
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO e 
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI  

 

(ai sensi dell’ art.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm) 
 

Donne e competenze digitali: innovazione, sviluppo e  
buona occupazione nell’ambito territoriale di Forlì-Cesena  

 Operazione Rif. PA 2019-13463/RER approvata con DGR 254/2020 del 30/03/2020  
cofinanziata con risorse FSE - PO 2014-2020 

PROGETTO __  EDIZIONE ___ 
 

l/La sottoscritto/a : 
Cognome  Nome  

Nato/a a  Prov.  il /  /  

Residente a  Prov.  
 
Cap   

Via  n.°  

 
Domiciliato a (se diverso dalla residenza) ____________________________________________________ 
Prov.               ______________________________________Cap.________________________________ 
Via  n.°  

 
Tel.  Cell.  

E - mail  

 
 

Codice Fiscale                 
 

TITOLO DI STUDIO 
7 

 Nessun titolo 
 Licenza elementare 
 Licenza media inferiore 
 Diploma di scuola superiore 2/3 anni che non consente l’iscrizione all’università 
 Diploma di scuola superiore 4/5 anni che consente l’iscrizione all’università 
 Accademia di Belle Arti, Istituto sup. industrie artistiche, Accademia di arte Drammatica, Perfezionamento accademia di 

danza, perfezionamento Conservatorio, perfezionamento Istituto di Musica pareggiato, Scuola di Interpreti e Traduttori, 
Scuola di Archivistica 

 Diploma Universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento) 
 Laurea Triennale (nuovo ordinamento) 
 Master post laurea triennale (o master di I livello) 
 Laurea di durata superiore ai 3 anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo 

ordinamento) 
 Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di II livello) 
 Specializzazione post laurea (specialistica) 
 Dottorato di ricerca 
 Qualifica professionale di I livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
 Qualifica professionale di II livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
 Certificato di Tecnico Superiore (IFTS) 
 Diploma di Specializzazione 
 Abilitazione Professionale 
 Patente di mestiere 
 Nessuno dei precedenti 

 
NOME DELL’ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO: ___________________________________________ 

Condizione occupazionale/professionale ad inizio corso: 
 

 In cerca di prima occupazione 
 Occupato alle dipendenze (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 
 Occupato autonomo 
 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 
 Studente 
 Inattivo diverso da studente(casalinga/o,ritirato/a dal lavoro,inabile al lavoro,in servizio di leva o servizio civile, in altra 

condizione) 



 

 

 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO  
“______________________________________________” 

 
 

IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI FORMALI PER L’AMMISSIBILITÀ AL CORSO 
(MAGGIORE ETA’ - RESIDENZA O DOMICILIO IN EMILIA ROMAGNA – TITOLO DI STUDIO – CONOSCENZE 

INFORMATICHE) 

 

DICHIARA  
 

ai sensi dell’ art.  46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del 
D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

 

 di essere maggiorenne  

 di essere residente e/o domiciliato in Emilia Romagna 

 di essere in possesso di una qualifica o di un diploma professionale o di un titolo di 
istruzione secondaria superiore  

 di avere conoscenze informatiche di base 

 di non essere dipendente  pubblico 

 di non essere dipendente di un ente di formazione 
 

 

Ai sensi del GDPR 679-2016 e successive integrazioni e modifiche, in relazione ai dati personali che le 

sono richiesti e che ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SCARL Soc. Cons. a.r.l. intende trattare La 
informiamo di quanto segue: 

 
 

1) il trattamento a cui saranno sottoposti i suoi dati, richiesti con la modulistica predisposta, è diretto 
esclusivamente all’espletamento da parte di ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SCARL Soc. Cons. 

a.r.l delle finalità attinenti all’esercizio della propria attività e di quelle ad essa collegate; 

 
2) Il trattamento dei dati verrà effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici (banca dati); 

 
3) I dati personali possono essere comunicati ai soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto in qualità di 

Enti finanziatori, Cofinanziatori, controllori e verificatori secondo le modalità previste dai medesimi. 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Preso atto dell’informativa cui sopra, 
 

Io Sottoscritto ________________________________________ 

 
autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ad opera di ISCOM FORMAZIONE PER LE 

IMPRESE SCARL Soc. Cons. a.r.l nei limiti sopra definiti.  

 

Luogo e data __________________________                Firma _______________________________ 

                                             
 


