DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI PERCORSI FORMATIVI BIENNALI FINALIZZATI AL
CONSEGUIMENTO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI NELL'AMBITO DEL DIRITTO DOVERE
ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE – AF. 2017/2018

ALL'ENTE DI FORMAZIONE ASSOCIAZIONE CNOS FAP Regione Umbria – Sede di _______________
_l_ sottoscritt ___________________________________________________________________________________
(cognome e nome)
Consapevole delle responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, in qualità di:
□ padre

□ madre

□ genitore affidatario

del minore :
Cognome

□ tutore

□ Altro (1) ai sensi dell'art.9 c.4 della L. 184/93

Nome

data di nascita

Comune di nascita

Provincia di nascita

Stato di nascita

Cittadinanza

Codice fiscale

Via e numero civico

Comune di residenza (Prov.)

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

Comune di domicilio (se diverso dalla residenza)
via e n. Civico

CHIEDE

Che la/il minore _____________________________________________________ venga ammessa/o al 1^ anno del
percorso formativo biennale(cod. provv._________________ ) per la qualifica professionale ___________________
_________________________________________________________( denominazione).
Nel caso in cui non sia possibile ottenere l’iscrizione al predetto percorso, chiede, in ordine di preferenza l’iscrizione
al/i percorso/i per ___________________________________________________________ (denominazione corso)
A tal fine

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR. n. 445/2000, che la/o stessa/o:

- di aver aderito al Programma delle Politiche lavoro in data_____________
- di aver compilato le schede di iscrizione all’intervento in data _____________;
- di impegnarsi a stipulare il Patto di servizio presso uno dei Centri per l'Impiego (CPI) della provincia di Perugia
prima dell’avvio dell’attività didattica, pena la non ammissione al percorso ;
□ non ha compiuto diciotto anni;

ovvero
□ alla data di adesione non aveva compiuto diciotto anni;
□ nell' a.s. _____/______ ha adempiuto all'obbligo d'istruzione (dieci anni di istruzione obbligatoria)
presso ____________________________________________(indicare l’ultima Scuola/)
□ è esonerato da tale obbligo avendo compiuto sedici anni;
□ che è in possesso del titolo conclusivo del 1^ ciclo ( 3 media) conseguito presso ____________________________
___________________________ (indicare la Scuola e l’anno del conseguimento)
ovvero:
□ che non lo ha conseguito e pertanto, in caso di ammissione al percorso, conseguirà obbligatoriamente tale titolo
prima della conclusione del percorso formativo, pena la non ammissione all’esame finale;
- è in diritto dovere all'istruzione e formazione ovvero non ha già conseguito una qualifica biennale/triennale;
- non è impegnata/o in percorsi scolastico/formativi;
- è residente/domiciliata/o nella provincia di

□ Perugia. □ Terni

Data ____________________

Firma per autocertificazione _____________________________________________
(All. copia fotostatica fronte retro di un doc. d’identità in corso di validità)

Firma per autocertificazione * ______________________________________________________________
(All. copia fotostatica fronte retro di un doc. d’identità in corso di validità)

Autorizza l'Ente di formazione e la Regione Umbria ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.LGS.196/2003) a trattare i dati ivi
riportati per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini dell’attività formativa.
Autorizza, altresì l'Ente di Formazione a sottoporre il minore a visita medica di idoneità e sorveglianza sanitaria, ai sensi del Testo Unico di D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e
conformemente a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003.

Data ________________________

Firma _________________________________

Firma *_________________________________________

1) Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo
superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa.
L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

* La firma deve essere apposta da entrambi i genitori, se divorziati o separati; altrimenti, dal genitore affidatario, il quale si obbliga a
comunicare al Centro di formazione eventuali variazioni dell’affido.

