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MODULO DI ISCRIZIONE CORSO 

IMPORTANTE: Tale dichiarazione, contestuale all’istanza, sostituisce  la normale certificazione secondo le modalità 

previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO  
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - POR FSE 2014/2020 

"TECNICO DEI GIARDINI – URBAN GREEN EXPERT” 
CORSO DI QUALIFICA AZIONE A Codice CUP F87E16000630009 Priorità 8.i Asse I  Ob. Specifico 8.5                                                          

PROGETTO “SMART CITIES & URBAN GREEN” AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G11276 DEL 04/10/2016  
 

PARTE A : DATI ANAGRAFICI 

COGNOME 

 

NOME 

 

SESSO 

  
  

 M      F  

DATA DI 

NASCITA 

  
CITTÀ DI 

NASCITA 

 

PROVINCIA 

  
  

 (               ) 

 
 

RESIDENTE IN  

  
  

 (       ) VIA  N.  C.A.P 

  
  

  

 

Compilare il domicilio solo se il domicilio è differente dalla residenza: 

DOMICILIATO IN  

  
  

 (       ) VIA  N.  C.A.P 

  
  

  

 
DICHIARA DI ESSERE RESIDENTE E/O DOMICILIATO NELLA REGIONE LAZIO DA ALMENO 6 MESI?      SI                 NO  
 
IMPORTANTE: INDICARE CORRETTAMENTE I RECAPITI PER EVENTUALI COMUNICAZIONI IN MERITO ALLE SELEZIONI E AL 
CORSO 

   TELEFONO   CELLULARE  e- mail                                             @ 

 
 

  
CODICE FISCALE 

                

Allegare Fotocopia del C.F. 
 

CITTADINANZA: □ ITALIA 

□ PAESE DELLA COMUNITA’ EUROPEA: ______________________________________ 

□ PAESE EXTRACOMUNITARIO:___________________________________________________ 

 

PROTOCOLLO IN ENTRATA 
a cura dell’ufficio accettazione 

NUMERO: …………… 
 
DEL GIORNO: …………………….………… ALLE ORE ……………….…… 
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PARTE B: TITOLO DI STUDIO 

                                                                IMPORTANTE: TITOLO DI STUDIO MINIMO PER L’ACCESSO AL CORSO E’ IL DIPLOMA DI 
SCUOLA MEDIA SUPERIORE; se non si è in possesso della fotocopia del titolo di studio da allegare alla presente domanda, si 
prega di compilare in ogni sua parte la dichiarazione seguente 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Il sottoscrivente dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□  DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE PERMETTE L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’ 

□  DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE CHE  NON PERMETTE L’ACCESSO ALL’UNIVERSITA’ 

□  DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE 

□  DIPLOMA TERZIARIO EXTRA-UNIVERSITARIO 

□  DIPLOMA UNIVERSITARIO o LAUREA TRIENNALE  

□  LAUREA – Vecchio o nuovo ordinamento 

□  MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO 

□  TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA 

□  TITOLO DI STUDIO POST-LAUREA 

in ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...                                                                  

indicare la tipologia completa e l’indirizzo di studi se disponibile, ad esempio Diploma di Ragionerie e Perito Contabile indirizzo 
Programmatori oppure Laurea in Economia e Commercio indirizzo Aziendale ecc.; 

 

conseguito presso...........................................................................................................................................................                                            
indicare correttamente il tipo, il nome e la sede dell’Istituto, ad esempio I.T.C.G Fabio Besta di Civita Castellana oppure Università degli Studi 

della Tuscia – Facoltà di Economia) 
 
nell’anno accademico …………../…………….                   riportando la seguente votazione …………../……………. 

 

 

PARTE C: 
CONDIZIONE NEL 

MERCATO DEL 

LAVORO: 

□ DISOCCUPATO ALLA RICERCA DI NUOVA OCCUPAZIONE (O ISCRITTO LISTE MOBILITA’) 

□ IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 

 
 
ATTENZIONE: I destinatari dell’intervento formativo devono risultare iscritti ai CPI con regolare 
ricevuta di iscrizione 

 IL SOTTOSCRIVENTE ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 DICHIARA: 
 Di non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso; 
 Di godere dei diritti civili e politici; 
 Di avere una conoscenza della lingua italiana  livello B2-C1 de Quadro di Riferimento Europeo; 
 Di aver letto l’informativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003  e aver dato il consenso al trattamento dati; 

 
AI FINI DELLA COMPLETEZZA E VALIDITA’ DELLA DOMANDA SI ALLEGA: 

 Fotocopia di ambo i lati del documento di Identità in corso di validità  
 Fotocopia Codice fiscale o Tessera Sanitaria 
 Fotocopia ultimo titolo di Studio altrimenti valevole la dichiarazione sostitutiva rilasciata (PARTE B: TITOLO DI 

STUDIO) 
 Curriculum Vitae dettagliato e aggiornato 
 PAI (PIANO AZIONE INDIVIDUALE) SOTTOSCRITTO PRESSO IL CPI se disponibile alla data di presentazione della 

domanda 
 Se cittadino extra-comunitario copia del permesso di soggiorno  

 
Firma ................................................................................................                          Data: ........................................... 

 

 

******************** 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 

 
CNA Sostenibile srl in qualità di  titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa sul loro utilizzo e sui Suoi diritti, affinchè Lei possa 
consapevolmente esprimere il Suo consenso.  
I Suoi dati personali (fornitici da Lei o ricavati da elenchi pubblici) sono trattati per le seguenti finalità: 

1. di legge: cioè per adempiere a obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria (in tal caso il Suo consenso 
non è necessario); 

2. contrattuali: organizzazione didattica del corso di formazione e per adempimenti amministrativi e gestionali del predetto corso. Per 
eseguire comunque obblighi derivanti dai contratti dei quali Lei è parte o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue 
specifiche richieste (in tal caso non è necessario il Suo consenso, poiché il trattamento dei dati è necessario per la gestione del rapporto 
o per l’esecuzione delle operazioni); 

La  società suddetta  tratta  i Suoi dati sensibili1 limitatamente a quanto necessario per perseguire le finalità di cui sopra, l’attività di selezione o per 
la gestione di alcuni Suoi rapporti con la società stessa, solo con il Suo consenso e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati 
personali. In assenza del Suo esplicito consenso la società non può eseguire le suddette attività e gestire quei rapporti che richiedono la conoscenza 
di dati sensibili. 
Il trattamento dei Suoi dati avviene mediante strumenti manuali e automatizzati, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei Suoi dati. 

I dati personali dei sottoscrittori delle schede unite alla presente verranno immessi e registrati nella Banca Dati dell’Ente sopraindicato, quale 

titolare della Banca Dati. 

La Banca Dati dell’Ente sopraindicato sarà organizzata con vari sistemi di classificazione, per nominativi e per categorie con riferimento alle 

esperienze professionali e formative, titoli di studio, mansioni e qualificazioni dichiarate dai partecipanti ai Corsi. 

All’interno della società possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali, come incaricati o responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i 

collaboratori esterni adibiti a servizi e uffici centrali e della rete di vendita, nonché strutture, interne ed esterne, che svolgono per conto della 

azienda compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali, servizi informatici, spedizioni) e di controllo aziendale. 
Per il perseguimento delle suddette finalità la società può comunicare i Suoi dati a soggetti appartenenti ad alcune categorie2 (oltre a quelle 
individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. 
I soggetti appartenenti a tali categorie, utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi "titolari", salvo il caso in cui siano stati designati dalle 
società "responsabili" dei trattamenti di loro specifica competenza.  
La società non diffonde3 i Suoi dati personali. 
Lei può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. In particolare, può inviare una richiesta scritta a: CNA Sostenibile srl – Via 
Dell’industria snc – Località Poggino – 01100 Viterbo, per conoscere i Suoi dati, la loro origine e il loro utilizzo, ottenerne l’aggiornamento, la 
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione o il blocco qualora siano trattati in violazione di legge. Può inoltre opporsi, 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati; l’opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione 
commerciale o di ricerche di mercato. 
 

 

 

                                                           
1
 Per dati sensibili s’intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 

l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 
la vita sessuale (articolo 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali). 
2 Per esempio: 

 Società appartenenti al gruppo o comunque controllate o collegate (iscritti all’associazione); 
 Enti pubblici; 
 Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico della azienda; 
 Soggetti che svolgono servizi per l’acquisizione e il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti;  
 Soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela (per es. imbustamento, gestione della posta elettronica); 
 Soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela (per es. per telefono); 
 Consulenti 

3 Per diffusione s’intende il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione (articolo 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali) 


