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Domanda di iscrizione al corso di formazione per: 

TECNICO DELL’ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI 
NEL SETTORE AUDIVISIVO 

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/La sottoscritto/a Nome Cognome 

Nato/a il / / a Prov. 

Nazione Sesso: M     F     ; Codice fiscale 

Telefono / Cellulare  ; e-mail 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al BANDO PUBBLICO per la selezione del corso in oggetto 

A TAL FINE DICHIARA 

(Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

o Di essere residente o domiciliato da almeno 6 mesi nella Regione Lazio
Residenza.................................................................................................................. 

(luogo e indirizzo esatto) 

Domicilio.................................................................................................................. 
(luogo e indirizzo esatto) 

o di avere 18 anni compiuti al momento della richiesta di adesione al corso

o di essere iscritto al Centro per l’Impiego di .................................................................................................... 

o di essere inoccupato/a o disoccupato/a ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 23/12/2015

o di essere in possesso di un diploma di scuola superiore

o di essere in possesso della laurea in ............................................................................................................. 

IL/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione gli/le venga fatta all'indirizzo e-mail indicato impegnandosi a comunicare, 
per iscritto le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT - sarà 
esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario 

Si allega alla presente: 

- fotocopia fronte e retro del documento di identità
- curriculum vitae
- copia del titolo di studio o autocertificazione
- fotocopia dell’iscrizione al Centro per l’impiego e del Patto di Servizio
- permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari)
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR                  (Regolamento 
UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale 

Firma 

Roma, ………/……../2021 ………….…………… 

timbro e firma dell'ente attuatore

_____________________________ 

La domanda d'iscrizione deve essere compilata in tutti i campi.

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

Prot.n. 

Ricevuta per la consegna a mano della domanda di iscrizione ai corsi Regione Lazio POR FSE 2014-2020 da parte di: 

COGNOME______________________________________________NOME____________________________________ 

per le selezioni al corso gratuito per: Tecnico dell’organizzazione e promozione di eventi nel settore audiovisivo 

La documentazione è stata ricevuta in data________________________________ 
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