
 

 

 

data ricezione__/__/__ 

             Prot. n° _____ 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
Tutta la documentazione deve essere in formato PDF 

 

Spett.le ARTIGIANSERVIZI srl 

Via A. da Sangallo 17/B loc. Paciana, Foligno  
Pec: artigianservizi@legalmail.it 

 
Il sottoscritto/a Cognome ……………………………………………………. Nome ………………………………………………………. 

nato/a a …………………………………………..  il …../…../……….. residente a ……………………………………………………….. 

via/piazza ……………………………………………….……. n. ……………………..Cap………….. Provincia…………………………. 

Telefono …………………………………………….  Cellulare ………………………………………………….…………………………… 

(se diverso dalla residenza)  

Domiciliato/a a …………………………………. Via……………………………………n. …………. Cap. ………………. Provincia …… 

Codice fiscale .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..                               Indirizzo email /PEC……………………………………………. 

 
CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione del corso  

 

“Maker Digitale-Esperto/a in modellazione digitale, rendering e stampa 3D”  
cod. FSE 1420-20-1-81-130-6F77D354 

Finanziato dal P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020” 
Ob. Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione Asse 1 “Occupazione” – Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5 e 8.2 R.A. 8.1 

 
e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 
 

DICHIARA 
 

- di essere cittadino/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- di essere inoccupato/a o disoccupato/a, cioè iscritto/a ad uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria ai sensi del D.lgs. n. 
150/2015 e s.m. in data………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- di essere in possesso del titolo di studio ……………………………………………………………………………  conseguito in data 
…………………….   presso (specificare denominazione Istituto).…………………….................................................................................... 
- di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di …………………………………………………………………………………… 
con scadenza ……………………………………………………………………………………….. (compilare solo per cittadini extracomunitari) 
- di autorizzare il Soggetto attuatore e la Regione Umbria, a trattare i dati riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di 
legge, per i fini propri dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili 
assunzioni e/o della creazione di banche dati (art. 13 REG UE 2016/679) 
- (nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia), di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, 
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello 
straniero, ai sensi dell’ART. 3 del D.P.R. n. 445/2000. 
-di essere a conoscenza che le date della prova scritta e del colloquio di selezione verranno pubblicate sul sito di Artigianservizi srl 
(www.confartigianatofoligno.com) almeno 15 gg prima e che tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti senza ulteriore obbligo 
di comunicazione  
- eventuali riserve………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- di essere a conoscenza che i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico devono essere posseduti alla data di scadenza del 20 maggio 2021 
 
Allegati obbligatori: 

- copia del documento di identità in corso di validità 
- curriculum vitae 
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (ove occorra) 
- eventuale attestazione di competenze linguistiche in italiano pari al livello B2 (per cittadini stranieri) 
- riguardo ai titoli di studio conseguiti all’estero, si dovrà produrre copia della documentazione 

originale con relativa dichiarazione di valore, traduzione giurata ed equiparazione. 
 
 
Data____________       Firma ai sensi del DPR 445/2000 
       ………………………………………………………… 

http://www.confartigianatofoligno.com/

