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                               DOMANDA DI AMMISSIONE IN CARTA SEMPLICE 
(compilare il modulo in stampatello) 

                                                                                     Spett.le  
                                                                                              IPSSAR – IPSAA  

Termoli (CB) 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
 
Dati anagrafici e richiesta di partecipazione 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

(Cognome e Nome) 
  

nato/a ……………………………………………………………..………………prov. ……………… 
                                       (Comune) 

 
 

il  |____|____|/|____|____|/|____|____|____|____| (gg/mm/aa)  
 

Codice Fiscale  
 
|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____| 

 
dopo aver preso visione del bando di ammissione, nell’accettarne senza riserve tutte le 

condizioni, domanda di poter partecipare al percorso formativo: 
 

� Tecnico della salvaguardia dell’ambiente marino. 

A tal fine dichiara: 
a) di avere cittadinanza italiana  

b) di essere residente a……………………………………………………………………………       
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via …………..……….………………………………Cap …………….Prov …………………                 

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio 

………………………………………………………………………………….………………..,  

d) di non aver frequentato lo stesso corso,  

e) di essere: 
      �    Inoccupato                                                       
 
      �    Disoccupato  
 
      �    Occupato   
    

f) di essere domiciliato in Via ……………………………………...…………… ……. n. ……. 

C.A.P.……….………,Città…………………….……………………,Provincia…………… , 

  cellulare…………..………………,email…………………………………………..………… 
dove desidera ricevere ogni comunicazione relativa al corso, obbligandosi a 
comunicare a codesto ente ogni eventuale variazione. 

 
 Data………………………………          Firma ………………………………………. 
 
Il dichiarante è a conoscenza della responsabilità penali cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni false o contenenti dati non più rispondenti alla realtà. (Artt.46-76 
D.P.R. 28/12/2000, N°.445) 
 
Data………………………………          Firma ………………………………………. 
 

Allega: 
copia documento di riconoscimento 
copia del codice fiscale 
copia del titolo di studio 

 

L’utilizzo dei dati personali, nell’ambito del presente procedimento, avviene nel rispetto di 

quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e successive modifiche, nonché ai sensi del 

Regolamento UE/2016/679 e con la firma della presente ne autorizza il trattamento. 

                                                                                                 
Data………………………………          Firma ………………………………………. 


