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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO [spazio riservato al CeLIPS - Prot. N:       data: __ /       /   __] 

Operatore della ristorazione Indirizzo 1: Preparazione pasti 
PO PUGLIA  FSE 2014/2020 - Avviso OF/2016 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale - 

Approvazione graduatoria con D.D. n. 997 del 28/11/2016 pubblicata sul BURP n. 138 del 01/12/2016 

Codice Pratica : O43QKT2 – Codice Progetto: OF16-BA-4 – Sede di svolgimento: Bari                

DATI ANAGRAFICI 
COGNOME: NOME: 

Nato/a                                                                                            il 

Residente a (città) CAP Via 

CITTADINANZA CODICE FISCALE 

Cell. e-mail 

Titolo di studio: Anno di conseguimento: 

Scuola / Istituto scolastico: 

In caso di abbandono della scuola, indicare: 

 ultimo anno scolastico frequentato (es. 1° superiore):_________________________________________ 

 tipo di Istituto scolastico di provenienza: _____________________________________________________ 

 sede dell’Istituto scolastico di provenienza: __________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a  dichiara  
 di aver conseguito il diploma di Scuola secondaria di primo grado (licenza media) nell’anno 

scolastico 2015/2016 

 di aver conseguito il diploma di Scuola secondaria di primo grado (licenza media) negli anni 

precedenti al 2015/2016 

 di non aver compiuto 18 anni di età  

Dati anagrafici del genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) 
COGNOME: NOME: 

Professione:  

Telefono fisso:  Cell. 

 

Allega i seguenti documenti:  
 

  Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità  

 Fotocopia codice fiscale 

 Fotocopia titolo di studio (licenza Media inferiore) 

 Nulla Osta Istituto Scolastico di provenienza (necessario per gli allievi che risultano iscritti presso 

un Istituto scolastico superiore) 

Genitore (o chi ha la responsabilità genitoriale) 

 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità  

 Fotocopia codice fiscale 
 

 

Con la presente autorizzo il trattamento dei dati personali a norma del D. L. 196/2003 “Codice in materia di Tutela  

dati personali”.  

 

  FIRMA dell’Iscritto/a _________________________________________ 
 

 

FIRMA del genitore (o di chi ne ha la responsabilità genitoriale) ______________________________________ 
 

Luogo e Data __________________, ______/______/______           
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sono informato/a che il giorno 27 gennaio 2017, alle ore 9:00, dovrò presentarmi, munito/a di un documento di 

identità, presso il CeLIPS – Piazza Garibaldi, 18  a  Bari, per partecipare alle selezioni del Corso:   

“Operatore della ristorazione Indirizzo 1: Preparazione pasti” 
Per info: Tel. 080/5211004 e Fax 080/5227810  -  www.celips.it e-mail: direzione@celips.it 

http://www.celips.it/

