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Data ed ora di ricezione: ______________________ 

 

Prot. n. _______ del _____________________ 

    

Da consegnare a mano entro il 19/09/2014 

Ore 13,00 
 

Dati aspirante corsista 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________  nato/a a ____________________________ 

 

il _____________________________ Cod. Fiscale  

 

Residente a ______________________________________ Prov __________ Via ________________________________________ 

 

Domiciliato/a a ____________________________________ Prov __________ Via _______________________________________ 

 

Recapiti: Tel. Ab. _____________________________________ E-mail ________________________________________________ 

 

Cell.    

 
in possesso della Licenza Media Inferiore conseguita nell’anno scolastico _______________________________________________  

presso la scuola _____________________________________________________________________________________________ 

 

(da compilare solo nel caso di minorenni) 

Dati genitore (o tutore legale) dell’aspirante corsista  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________  nato/a a ____________________________ 

 

il _____________________________ Cod. Fiscale  

 

Residente a ______________________________________ Prov __________ Via ________________________________________ 

 

Domiciliato/a a ____________________________________ Prov __________ Via _______________________________________ 

 

Recapiti: Tel. Ab. _____________________________________ E-mail ________________________________________________ 

 

Cell.    

 

si chiede l’ammissione al corso  

“OPERATORE/OPERATRICE PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA, 
ORIENTAMENTO, INFORMAZIONE DEL CLIENTE E 
ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEGLI SCAFFALI” 

(in riferimento all’Avviso n. BA/02/2014 – Azione 4, ASSE II – Occupabilità – “Percorsi formativi per l’acquisizione di competenze professionali. Percorsi integrati per il 
recupero e la transizione al lavoro delle donne anche in condizione di disagio”, rientrante nei programmi cofinanziati dal FSE per la realizzazione dei piani di attuazione 
delle attività del PO Puglia FSE 2007-2013 delegate alla Provincia di BARI) 
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della durata di 900 ore e riservato a n.15 allievi donne, che si svolgerà 

presso la Sede Operativa del C.N.I.P.A. Puglia di BARI, quartiere San Pio sita in via 

Iqbal Masih sn 

Si allegano alla domanda i seguenti documenti OBBLIGATORI:  

a) Fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità, aspirante corsista; 

b) Fotocopia del Codice Fiscale aspirante corsista; 

c) Fotocopia documento di riconoscimento, in corso di validità, genitore o tutore legale; (nel caso di minorenne) 

d) Dichiarazione di Immediata Disponibilità - D.I.D., rilasciata dai Centri per l’Impiego. 

e) Fotocopia del Codice Fiscale genitore o tutore legale; (nel caso di minorenne) 

f) Fotocopia diploma di Scuola Media Inferiore aspirante corsista; 

N.B. 

Si precisa che la data delle “eventuali” PROVE DI SELEZIONE è fissata per le ore 10.00 

del 25 SETTEMBRE 2014, presso la sede operativa del C.N.I.P.A. PUGLIA di BARI, 

quartiere San Pio sita in via Iqbal Masih sn. 

 

Firma aspirante corsista _____________________________         Firma Genitore (o tutore legale)  ____________________________________ 

   

 

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 CNIPA 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. 

Bari, _______________                    

 

 

Firma aspirante corsista _________________________________  Firma Genitore (o tutore legale) __________________________________  
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(Art.47 D.P.R. del 28/12/2000, n.445) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

in qualità di genitore (tutore legale) di ________________________________________________________________ 

Nato/a  a ___________________________________________________  il __________________________________  

Residente in ________________________________   alla via _____________________________________________ 

 

Cod. Fiscale   

 

DICHIARA 
nel caso di minorenne, per nome e per conto del minore, che lo stesso 

(barrare le caselle) 
 

� è cittadino/a italiano/a o equiparato/a; 

� residente in Provincia di Bari; 

� di aver assolto l’obbligo scolastico secondo la normativa vigente; 

� di trovarsi in condizione di disagio*; 

� è domiciliato/a nel Comune di __________________________________________________ Prov_________ 

in Via ____________________________________________________________________________________  

� ha ricevuto in modo “esauriente” tutte le informazioni necessarie al fine di valutare interessante l’intero 

percorso formativo di 900 ore, destinato a n. 15 allievi donne; 

� è informato/a che le “eventuali” PROVE DI SELEZIONE si terranno il giorno 25 

SETTEMBRE 2014 alle ore 10.00, nella sede operativa del CNIPA PUGLIA di BARI, 

quartiere San Pio sita in via Iqbal Masih sn., e che la mia assenza a tali selezioni comporterà la rinuncia alla 

partecipazione al corso; 

 

Bari, ________________    

          In Fede 

 __________________________________ 

*Si ritengono in condizione di disagio le donne afflitte da povertà, dipendenze, carcere, disagio minorile, prostituzione.  
Con richiamo al Reg. CE 800/2008 (art. 2, commi 18-20) si ritengono in condizione di disagio le donne che:  
- non hanno un impiego regolarmente retribuito e non possiedono un diploma di scuola media superiore o una qualifica professionale;  
- non hanno un impiego regolarmente retribuito e hanno più di 50 anni di età;  
- non hanno un impiego regolarmente retribuito e vivono sole con persone a carico;  
- non hanno un impiego regolarmente retribuito e sono immigrate;  
- non hanno un impiego regolarmente retribuito e sono riconosciute disabili ai sensi dell’ordinamento nazionale o hanno impedimenti 
accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico (target Area dello svantaggio).  

                


