DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett.le
INFOLOG srl
Via G. Dottori, 85 - 06132 Perugia
Il/la sottoscritto/a
Cognome ……………………………………………………………………… nome …………………………………………………………………………………
nato/a…………………………………………………………………………… Prov. …………… il ……………/…………/……………
residente a …………………………………………………………………… via …………………………………………………………………… n …………
Cap ……………… Provincia …………………… tel ………………………………………… cell. …………………………………………
Email/PEC ………………………………………………………………………

Codice
Fiscale
Domiciliato/a a _________________________________________________

(se diverso dalla residenza)

via _______________________________

n ___________

Cap ___________ Provincia _________

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione del corso per
ESPERTO IN WEB ADVERTISING E WEB REPUTATION codice provvisorio 34/2017
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76
del DPR n.445/2000,
DICHIARA
 Di essere cittadino/a _______________________________________
 Nel caso di cittadini extracomunitari di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di
__________________________ scadenza il ______________________
 di

essere

in

possesso

della

seguente

laurea:

___________________________________________

Classe n. (barrare la classe oppure, se non presente nell’elenco ad esempio perché di vecchio

ordinamento o specialistica, indicarla qui _________ e barrare la classe equivalente)
 LM1

 LM11

 LM18

 LM38

 LM43

 LM52

 LM62

 LM77

 LM91

 LM2

 LM14

 LM19

 LM39

 LM49

 LM56

 LM63

 LM78

 LM92

 LM10

 LM15

 LM37

 LM40

 LM51

 LM59

 LM76

 LM89

 LMG/01

conseguito il ______________ presso______________________________________
 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, ai
sensi del D.Lgs n. 196/2003.
 Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di essere a conoscenza che la data e la sede della prova scritta di
selezione verrà pubblicata sul sito del soggetto attuatore www.infologsrl.it in tempo utile
 Dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 essere residente o domiciliato/a in Umbria;
 essere inoccupato/a o disoccupato/a, cioè iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria (D.lgs
n.150/2015 e successive modifiche);
 nel caso di cittadino/a extracomunitario/a essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in
Italia
Allega alla presente la seguente documentazione:
 Curriculum vitae firmato  copia fotostatica di un documento di riconoscimento (in corso di validità)
e inoltre in caso di cittadini extracomunitari  copia del permesso di soggiorno (in corso di validità).
In caso di titolo di studio conseguito all’estero:  copia della documentazione originale  dichiarazione di valore
da parte dell’istituzione consolare del paese in cui è stata rilasciata  traduzione giurata  equiparazione

Data ____/_____/______

Firma _______________________________________

