
                                                       

Segreteria organizzativa: 
 ENAC PUGLIA – Via XXV Aprile 74 – 71121 Foggia – 0881723085 – info@enacpuglia.org  

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE 
“OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI 

Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno” 
(AVVISO OF20-FG01- -Linea 2 - Cod pratica BQAB4O5) 

 
Prot_________     All’ENAC Puglia  
del__________     Ente di Formazione Canossiano “C. Figliolia”  

Via XXV Aprile, 74 - 71121 Foggia  
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________  
nato/a a ___________________________________________________ (Prov.)________ il_______________,  
residente a _________________________________________________________________ (Prov.)_________  
in Via _________________________________________________________________________ N. ________ 
tel. Ab._________________________ Cell. _____________________________________________________   
E-Mail ___________________________________________________________________________________  
 
Codice Fiscale  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla frequenza del Corso “OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - Lavorazione e produzione 
di pasticceria, pasta e prodotti da forno” organizzato dall’ENAC Puglia nell'ambito dell’Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta 
Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”, finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i. 
del M.L.P.S.: A.D. n. 2126 del 03/12/2020 pubblicato sul BURP n.165 del 10/12/2021 - D.D. di approvazione della graduatoria n. 
474 del 12 marzo 2021,  pubblicata su BURP n. 40 del 18/03/2021.  

A tal fine, consapevole delle conseguenze in cui può incorrere in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci (art.48-76 – 
D.P.R. 28/12/2000, n°445,) sotto la propria responsabilità dichiara il possesso, alla data di pubblicazione del Bando, dei seguenti 
Requisiti di Ammissibilità 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado (ex licenza media); 
• di avere un’età inferiore a 24 anni alla data di avvio delle attività; 
• di accettare integralmente i contenuti del bando pubblico, parte sostanziale alla presente iscrizione; 

 
_____________, lì _____________    Il candidato/a ________________________________  
 (data)    (luogo) 
 

Il genitore/tutore _______________________________ 
 

Consenso ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 in materia di 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Compilando il modulo si intende dare il consenso al trattamento dei dati in ottemperanza al D.L. n.196 del 30/06/2003 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.L. n.196 del 30/06/2003 in materia di “Tutela dei dati personali” e  

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
I dati richiesti verranno utilizzati da ENAC PUGLIA, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.L. n.196 del 30/06/20  in materia di “Tutela dei dati 

personali” e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), per gli adempimenti connessi all’attività dell’Ente (consultazione, utilizzo, analisi, valutazione ed 
elaborazione puntuale e statistica) a mezzo archivio e database interni e per gli adempimenti connessi con l’attività di controllo della pubblica amministrazione 

referente. 
 
_____________, lì _____________    Il candidato/a _______________________________
 (data)        (luogo)                                                                                 
 

Il genitore/tutore _______________________________ 
 
Allegati obbligatori: copia del diploma di scuola media inferiore; eventuale nulla osta della scuola superiore se attualmente iscritto; documento di identità e copia 
del Codice Fiscale dell’allievo candidato; documento di identità e copia del Codice Fiscale del genitore/tutore. 
 

 

                


