DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ALBO FORMATORI
ITS MECCATRONICO
_l_ sottoscritt_ _____________________________ nat_ il _______ a ______________
residente a ____________________ in Via ________________________n. _________
Tel. _____/___________ cell. ________________ e-mail _______________________
Codice fiscale ______________________________
CHIEDE
ai sensi del bando pubblicato in data 12 agosto 2011, di essere inserito nell' ALBO FORMATORI della
Fondazione ITS Meccatronico di Vicenza nella/e seguente/i sezione/i
□ PROGETTISTA
□ DOCENTE scuola, università, cfp

□ DOCENTE azienda

□ TUTOR scuola, università, cfp






□ TUTOR azienda
DICHIARA
secondo le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n°445
di essere cittadino italiano ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili politici nel paese di residenza;
non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali
da determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare;
di possedere il titolo di studio _________________________________________ conseguito
nell’anno
____
presso________________________________________
di
___________________________________ con il punteggio di _______________
ALLEGA

□ fotocopia della carta di identità;
□ fotocopia del codice fiscale (tessera sanitaria);
□ curriculum professionale redatto in formato europeo inserendo le frasi riportate nella pagina seguente;
□ altro (specificare) ______________________________

Data _______________

FIRMA________________________________________

Consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati comuni e sensibili
Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che la Fondazione può utilizzare i dati citati nella presente
istanza in base al D.L. 196/2003.
Data _______________

FIRMA________________________________________
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(TESTO DA INSERIRE IN CALCE AL CURRICULUM VITAE)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni,
dichiara che le informazioni contenute nel presente documento sono veritiere.
FIRMA
_______________

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.Lgs 196/2003.

FIRMA
______________

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Il presente CV viene rilasciato in adempimento a quanto previsto dagli Art. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000.
Data, ………………………
FIRMA
______________
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