Spazio riservato al protocollo

COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli

Servizio Affari Generali e Personale
Ufficio Informagiovani
Richiesta di iscrizione a corso di formazione

(da compilare in stampatello. È possibile

iscriversi a più corsi, presentando specifica istanza per ciascun corso)

Riservato ai giovani dai sedici ai trentacinque anni.

Il/La sottoscritto/a

__________________________________________________________________

nato a _____________________________________________il_______________________ e residente
in_______________________________________________Via__________________________________
___________________________________ telefono fisso __________________cellulare ____________
_____________________________email:___________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla seguente attività formativa nell’ambito dei corsi di formazione realizzati dal Co-mune di
Massa Lubrense a seguito delle procedure svolte e approvate con determinazioni n.1285 e n. 1395 del
corrente anno (indicare il corso scelto):
 CORSO DI INGLESE INTERMEDIO
 CORSO DI TEDESCO BASE
 CORSO SPAGNOLO INTERMEDIO
 CORSO DI INFORMATICA(PHOTOSHOP)
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false dagli artt. 75 e 76 del
DPR 445/2000,sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
1. di essere nat_ a ____________________________ (prov/stato______________) il ___/____/___
2. di essere residente/domiciliato nel Comune di ___________________________ (prov. ___) in via
______________________________________________________________________ n° ____

3. di essere cittadin__  italiano  straniero (specificare cittadinanza) : _______________________
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________
_____________________________conseguito nell’anno scolastico_________________________
presso_______________________________________________________________________________
5. se cittadino straniero, di avere permesso di soggiorno valido fino al

___/___/________

6. che il proprio codice fiscale è il seguente __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Massa Lubrense, lì_________________________
IL DICHIARANTE _________________________________
firma per esteso e leggibile)
controfirma genitore in caso di minore_________________________________________________
Lo scrivente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e succ. mm. ii., dichiara di essere a conoscenza che
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Si impegna inoltre a pagare la quota di partecipazione prevista per acquisto materiale didattico di
Euro_______________________________________ad avvenuta ammissione al corso e comunque entro e
non oltre il quinto giorno precedente a quello di inizio del corso stesso.

Massa Lubrense,lì______________________
IL DICHIARANTE _________________________________
(firma per esteso e leggibile)

controfirma genitore in caso di minore________________________________________________

Allega alla presente:
-fotocopia documento di identità valido;
-certificazione ISEE con protocollo INPS ( in mancanza sarà considerato in possesso di reddito massimo
per il quale non sarà applicata la precedenza in base al reddito ).

N.B.:

PER I MINORI LA PRESENTE RICHIESTA VIENE CONTROFIRMATA

ANCHE DAL GENITORE O DA CHI
NE FA LE VECI, IL CUI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VIENE ALTRESI’ ALLEGATO

