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Prot. n°_____ del_______________ 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO 
 

TITOLO DELL’INTERVENTO: F.S.E. - P.O. Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Asse I 
Adattabilità Piano IM13I.04 – Asse II Occupabilità Piano IM13II.05. Approvazione Catalogo dei corsi di 
formazione ad accesso individuale. 

 

SOGGETTO ATTUATORE: CNOS-FAP LT  - Via Col. Aprosio, 433  Vallecrosia (IM) 
 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
Durata corso 30 ore 

 

□Asse I (occupati)      □Asse II (disoccupati)  

          IM13I.04      IM13II.05 
 

INFORMATICA AVANZATA 
Durata corso 60 ore 

 

□Asse I (occupati)      □Asse II (disoccupati)  

          IM13I.04      IM13II.05 
 

LINGUA FRANCESE LIVELLO A1-A2 
Durata corso 60 ore 

 

□ Asse I (occupati)      □Asse II (disoccupati)  

          IM13I.04      IM13II.05 
 

LINGUA INGLESE LIVELLO A1-A2 
Durata corso 60 ore 

 

□ Asse I (occupati)      □Asse II (disoccupati)  

          IM13I.04      IM13II.05 
 

Sede di lavoro (se occupati) Dipendente o Autonomo 

  
 

A. Indicare il criterio utilizzato nella selezione dei destinatari: 
 

1 selezione in base alle attitudini e alla motivazione X 
2 selezione in base alle competenze/skills X 
3 selezione in base all’ordine di arrivo delle domande d’iscrizione X 
4 nessuna selezione □ 
5 Utenza predeterminata:…………………………………………………..(specificare) □ 
6 altro:……………………………………………………….……………..(specificare) □ 
 

B. A seguito della selezione, il richiedente è 

1 Ammesso all’intervento □ 
2 Non ammesso all’intervento □ 
 

DICHIARA: 
 

□ ai sensi del DPR 445/2000 di non aver presentato domande per un corso di formazione a catalogo ad 
accesso individuale presso altra sede formativa superando il limite di frequenza di 2 corsi (per un massimo 
di 120 ore). 
 

Data di consegna  ………………………………………………… 
 

Candidato (nome e cognome)………………………………………  Firma ……………………………….. 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO 
 

 
...l... sottoscritto/a ...............................................................................................………... 
 
nato/a il |__|__||-__|__||-__|__|__|__| a .........................................………….. (...........)... 
 
Stato..........................................................…………………………………………….…….. 
 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

CHIEDE 
di essere iscritto/a a frequentare/partecipare all’intervento indicato e a tale scopo, sotto la propria 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci dichiarazioni in 
base agli art. 496 del Codice penale e art.76 del dpr 455 del 28/12/2000, nonché della decadenza dei 
benefici conseguiti in base alle stesse, 
 
DICHIARA 
di essere: 
 

Uomo □    Donna □ 
 
di avere la cittadinanza: (SPECIFICARE IL PAESE DI ORIGINE) ____________________________ 
 
 

1 Italia 
 

 

2 Altri paesi UE 
 

 

3 Paesi non UE del Mediterraneo 
 

 

4 Paesi europei non UE 
 

 

5 Altri paesi africani 
 

 

6 Altri paesi asiatici 
 

 

7 America 
 

 

8 Oceania 
 

 

 
di risiedere in Via/Piazza........................................................................................ n° ......…………. 
 
C.A.P. ....................... Località ….............….............................................................. Prov…………. 
 
Tel. Abitazione ......../..................……......................Telefono cellulare………./………………………. 
 
e-mail ……………………………….………………………………………………………………………… 
 
(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)   di avere il domicilio in  
 
Via/Piazza....................................................................….......................... 
 
C.A.P. ....................... Località ….............…...........................................Prov. ...….............. 
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di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
………………………………………………………………………………………………………............... 
 
conseguito presso …………………………………………………………………….…………………….. 
 
in data……………………………con la votazione di………………………………………….…………… 
 

1 Nessun titolo o licenza elementare  

2 Obbligo scolastico  

3 Obbligo formativo  

4 Qualifica professionale post obbligo  

5 Diploma di maturità e diploma di scuola superiore  

6 Qualifica professionale post-diploma e IFTS  

7 Diploma universitario e Laurea breve  

8 Laurea  

9 Diploma post laurea (master, dottorato)  

 
di essere nella seguente condizione professionale (indicare una sola risposta) 

1 in cerca di prima occupazione in uscita dalla scuola/università 
(chi non ha mai lavorato, non studia e cerca lavoro) 

 

2 disoccupato o iscritto alle liste di mobilità (chi ha perso o lasciato 
il lavoro anche se saltuario/atipico, donne che hanno l’intento di 
rientrare nel mercato del lavoro) 

 

3 occupato alle dipendenze (compreso chi ha un’occupazione 
saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

 

4 occupato con contratto a causa mista (Apprendistato)  

5 imprenditore, lavoratore autonomo  

6 studente (chi frequenta un corso regolare di studio 
scolastico/universitario) 

 

7 inattivo (chi non ha e non cerca lavoro)  

 

4. (se disoccupato) di essere in stato di disoccupazione dal ……………………… 

di essere iscritto al Centro per l’impiego di…………………………………….. 

dal |_|_| - |_|_|_|_| (indicare mese e anno) 

 
e di essere in cerca di lavoro da: (se in cerca di lavoro) 
 

1 da meno di 6 mesi 
 

 

2 da 6 a 11 mesi 
 

 

3 da 12 a 24 mesi 
 

 

4 da oltre 24 mesi 
 

 

 

Dichiara altresì 
 
 
 

Allegati (eventuali) 
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Dichiara infine: 

di essere a conoscenza che l’assegnazione al corso è subordinata all’ordine di ricezione delle domande di 

iscrizione. 

 
 
 
Data…………………………………          FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
       ………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” 

“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” 

 
I dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione 

elettronica del procedimento amministrativo in relazione al quale il conferimento dei dati è obbligatorio. 

Titolare dei dati oltre gli Enti formativi della costituenda ATS titolare del corso cui lei si è iscritto è anche la 

Provincia di Imperia Settore Formazione - Sviluppo Occupazionale. Il contenuto di tali banche dati sarà 

inoltre utilizzato dalla Provincia di Imperia per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare 

indirizzari di utenti a cui inviare documentazioni e informazioni circa l’attività e le opportunità offerte nel 

campo delle Politiche attive del Lavoro (Orientamento, Formazione, contributi alle aziende, ecc.). I dati 

saranno inoltre comunicati agli enti finanziatori e/o promotori delle iniziative formative (Unione Europea, 

Regione Liguria) e saranno parzialmente diffusi al pubblico. 

Potrà rivolgersi alla provincia di Imperia Settore Formazione Professionale Responsabile Dott.sa DE 

FELICE Adele per limitare l’uso dei dati conferiti e il loro inserimento in indirizzari nonché per esercitare i 

diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che si allega alla presente scheda. 

Consenso 

 

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

nato/a a ……………………………………. Il …………………………………… preso atto dell’informativa di cui 

sopra e dei diritti riconosciuti, dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati nei 

termini e con le finalità sopra individuate. 

 

Data ……………………………………………… 
Firma 

..……….………………… 


