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Dati aspirante corsista  

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ (cognome) ________________________________________ (nome) 

nato/a a __________________________________ Prov._____________________ il __________________________________ 

Cod. Fiscale ____________________________________________________________________________________________ 

Residente a____________________________________Prov.__________ Via ____________________________________n._____ 

Domiciliato/a in_________________________________ Prov._______ Via_______________________________________ n._____  

Tel. Ab. ________________________   Cell._______________________ E‐mail __________________________________________  

Titolo di studio: ___________________________________ conseguito presso __________________________________________  

chiede l’ammissione al corso 
(in riferimento all’Avviso TA/01/2014 az. 2 asse II - Occupabilita’ – approvato con D.D. n. 71 del 12/05/2014 - 

pubblicato sul bollettino ufficiale regione puglia n. 65 del 22/05/2014.) 

“Tecnico delle attività di conduzione 
dell'oliveto e di gestione del frantoio” 

 
della durata di n. 600 ore, di cui n. 180 ore di stage riservato a n. 18 allievi che si 
svolgerà presso la Sede Operativa del C.N.I.P.A. Puglia di Ginosa, via Martiri di 
Ungheria 118 

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:  

a) Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità  

b) Fotocopia del Codice Fiscale 

c) Titolo di studio  

d) Mod. 3 – Dichiarazione sostitutiva notorietà 

e) Curriculum vitae (facoltativo) 
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Come sei venuta a conoscenza del corso?  

o MANIFESTI  

o RADIO  

o TV  

o INTERNET 

o VOLANTINI 

o ALTRO _____________________________________________________ 
 
 
 

La data delle eventuali “selezioni” è fissata per le ore 09,00 del 23/09/2014, presso la 
sede operativa del C.N.I.P.A. PUGLIA di Ginosa, via Martiri di Ungheria 182. 
 
 Firma aspirante corsista 

 
 
 
 
 

Consenso ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 in 
materia di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Compilando il modulo si intende dare il consenso al trattamento dei dati in ottemperanza al D.L. n.196 del 
30.06.2003.  

Informazioni ai sensi dell'art. 13 D.L. n. 196 del 30.06.2003  

in materia di "Tutela dei dati personali":  

I dati richiesti verranno utilizzati dal C.N.I.P.A. PUGLIA, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.L. n. 196 
del 30.06.2003 in materia di "Tutela dei dati personali", 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.  

 Luogo e data Firma aspirante corsista 
 

  ____________________________ __________________________________________ 
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Mod. 3 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà 

(Art.47 D.P.R. del 28/12/2000, n.445) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a __________________________________ 

Prov._____________________ il _____________________________ Cod. Fiscale ________________________________________ 

Residente a____________________________________Prov. __________ Via ____________________________________ n._____ 

DICHIARA 
(barrare le caselle) 

di essere cittadino italiano o equiparato;  

di essere disoccupato/inoccupato; 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________;  

di avere pregressa esperienza lavorativa: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________; 

di essere residente nel Comune di ______________________________________________________ 
in Via ____________________________________________________________ Prov ____________ 

di essere informato/a che le selezioni si terranno il giorno 23/09/2014 alle ore 09,00, nella sede 
operativa del C.N.I.P.A. PUGLIA di Ginosa, via Martiri di Ungheria 182, e che la mia assenza 
comporterà la rinuncia alla partecipazione al corso;  

 
 Luogo e data Firma aspirante corsista 

 
  ____________________________ __________________________________________ 

 


