Centro di ricerca e sperimentazione

Metaculturale
Fondato da Boris Porena nel 1974

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Corso

Acconciatore cinematografico e audiovisivo
Progetto "Una parrucca per capello"
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea - POR FSE 2014/2020
Sovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per
l’internazionalizzazione e l’innovazione del settore audiovisivo POR Lazio F.S.E. 2014 – 2020 -Asse 3
Istruzione e Formazione Obiettivo Specifico 10.4

Ammesso a finanziamento con graduatoria pubblicata sul BURL n.59 del 15/06/2021

Il sottoscritto
COGNOME
NOME
NATO A
SESSO
CITTADINANZA
RESIDENTE IN
INDIRIZZO
DOMICILIO (*1)
INDIRIZZO
TEL
FAX
CELL
TITOLO DI STUDIO
STATO DI OCCUPAZIONE(*2)
CODICE VULNERABILE(*3)

C.F.
IL

CAP

CITTA’

CAP

CITTA’
MAIL
Conseguito il

/

/

(*1) solo se diverso dalla residenza
(*2) compilare secondo allegato 1
(*3) compilare secondo allegato 2
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chiede di essere ammesso al Corso

Acconciatore cinematografico e audiovisivo
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara, a norma dell’art. 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso dei titoli come da curriculum allegato.
Il sottoscritto dichiara di:
di essere residenti o domiciliati da almeno sei mesi nella Regione lazio;
essere disoccupati e inoccupati (sono considerati inoccupati o disoccupati a tutti gli effetti
anche i lavoratori in mobilità, lavoratori subordinati o parasubordinati che, durante l'anno, non
percepiscono un reddito lordo complessivo superiore a € 8000 e € 4800 in caso di lavoratori
autonomi;
di aver assolto l’obbligo formativo
di aver preso visione dell’Avviso pubblico;
di essere in possesso dei titoli/ avere esperienze formative e/o professionali pregresse come da
curriculum allegato;
ione della nota informativa sulla privacy (Legge 196/03)

Si allega alla presente:
fronte/retro di documento di identità;
fronte/retro della Tessera sanitaria/Codice Fiscale;
curriculum vitae;
fotocopia del titolo di studio richiesto;
fotocopia dell’iscrizione al Centro per l’Impiego e del Patto di Servizio;
Luogo e data
_____________ , _____/____/__________
Il Candidato
__________________________________

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy
Il Candidato
__________________________
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La presente Domanda di iscrizione dovrà pervenire entro le ore 17.00 del 07/12/2021
 a mezzo Raccomandata R.R. all’indirizzo “Centro di Ricerca e Sperimentazione
Metaculturale, Piazza Mazzini 1, 02044 Forano (RI)” con obbligo di anticipazione a mezzo
email della ricevuta di raccomandata di avvenuta spedizione.
 a mezzo pec all’indirizzo metaculturale@cgn.legalmail.it
 oppure consegnata personalmente negli orari di apertura al pubblico della Segreteria del Corso
dal lunedì al venerdì ore 15.30-19.00

Allegato 1
TC29-CONDIZIONE MERCATO
Codice
(COND_MER
Descrizione
CATO_INGRE
(DESCRIZIONE_CONDIZIONE_MERCATO)
SSO)
01
In cerca di prima occupazione

Data
fine
validità

02

Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)

03

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)

04

Studente
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro,
in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione)

05

Allegato 2
TC31-GRUPPO VULNERABILE PARTECIPANTE
Codice
(CODICE_VU
LNERABILE_
PA)
01
02
03
04
05
06
07

Descrizione
(DESCR_VULNERABILE_PA)

Data fine
validità

Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a
carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a
carico
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente
adulti nel nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti
nel nucleo)
Persona disabile
Migrante
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i
Rom)

08

Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)

09

Tossicodipendente/ex tossicodipendente
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10
11
12
13
14

Detenuto/ex detenuto
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Altro tipo di vulnerabilità
Nessuna tipologia di vulnerabilità

(parte da compilare a carico dell’Ente formativo)

RICEVUTA DI CONSEGNA

Protocollo:_____________

Il sottoscritto ____________________________
per conto del Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale aps
dichiara
di aver ricevuto in data ________________________ alle ore ___________________
tutta la documentazione relativa all’iscrizione al Corso Acconciatore cinematografico e audiovisivo
Luogo e data
Forano, ___/___/_____

Il ricevente
___________________
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