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Spett.le FONDAZIONE I.T.S. R.ROSSELLINI 
Via Della Vasca Navale, 58  
00146 Roma 

          
Oggetto: Richiesta di iscrizione alle selezioni del Corso Tecnico superiore per l’organizzazione e la 
fruizione dell’informazione e della conoscenza:  VIDEOMAKER (Cinema, Tv e Web) 
 
 
Cognome Nome Codice Fiscale 

 
 

Luogo di nascita 
 
 

Provincia di nascita Data di nascita 
 

Sesso (M/F) 

Indirizzo di residenza 
 
Via____________________________________________________________________ n._______ 
 
Comune di residenza Provincia di residenza Cap residenza 

 
 

Telefono (fisso + cellulare) 
 
 

E-mail Cittadinanza1 
 

In possesso del seguente Diploma di scuola secondaria superiore 4-5 anni (accesso univ.tà) 
 
Diploma in ____________________________________________________________________________ 
 
Conseguito con Voto_______________________________  
 
Attenzione in questo spazio va indicato solo il diploma scuola media secondaria. Se si è in 
possesso di altro titolo superiore (come ad esempio il diploma di laurea) indicarlo nel 
Curriculum Vitae 
 
Condizione nel Mondo del Lavoro 
[ ] Disoccupato o in cerca di prima occupazione  
[ ] Studente 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e della 
conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero 

 
ACCONSENTE 

 
1  In caso di cittadino non comunitario il possesso del permesso di  soggiorno non può essere autocertificato con 
dichiarazione ex D.P.R. 28/12/2000 n.445 ma deve essere documentato (invio copia del permesso di soggiorno). 
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che i dati comunicati per l’iscrizione al corso, siano trattati dalla Scuola al fine di realizzare le attività del 
presente progetto e comunicati all’Ente pubblico finanziatore, ad altri enti da quest’ultimo indicati ed alle 
aziende ospitanti per gli stage. Acconsente altresì che la lista contenente esclusivamente il nome ed il 
cognome sia pubblicata sul sito ed affissa in sede per le comunicazioni inerenti le attività (es.: lista 
ammessi alle selezioni, lista ammessi al corso, etc.).  

 
CHIEDE 

di essere ammesso alle selezioni per partecipare al corso di cui in oggetto. 
 
In fede  
Lì, ……………………..        ………………………………... 

(Firma leggibile) 
 

Firma per la privacy ……………………………………………. 
 
 

[ ] Curriculum Vitae contenente la dicitura “Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 
(Codice in Materia di protezione dei dati personali), che i dati inseriti nel presente CV vengano trattati e 
comunicati anche a terzi ai fini della partecipazione all’iniziativa in oggetto” 
[ ] Copia di documento di identità fronte/retro (da cui sia visibile la foto e la firma) 
[ ] Copia del Codice Fiscale (o della Tessera sanitaria) 
[ ] N. 1 fototessera 

 
In fede          
Lì, ……………………..        ………………………………... 

(Firma leggibile) 
 

 
 
Sono venuto a conoscenza di questi corsi tramite: 

Giornali  [ ] La Repubblica     [ ] Il Messaggero     [ ] Roma Giovani           [ ] Trova Roma            
               [ ] In Roma             [ ] Altro…………………… 
 
Internet [ ] Sito Fondazione ITS [ ] Newsletter Fondazione ITS      
  [ ] Sito di Magica       [ ] Newsletter di Magica      
  [ ] Sito di Skuola.net  [ ] Newsletter di Skuola.net        
  [ ] Jobsoul    [ ] Incontragiovani   

[ ] Ti Consiglio         [ ] Corsi Gratis      [ ] Facebook  
[ ] E-Magister 
[ ] Altro …………………………………… 
 

[ ] Passaparola  
 


