
                                                    

AVVISO PUBBLICO N.20/2011   

PROGETTO S.I.S.L. Sistema Integrato di Sviluppo Locale della provincia di Siracusa 

CUP N. G35C12000780009 CIP N. 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0602 

 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE   
  

 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________nato/a il ____/____/______ 

a_______________________residente_______________________prov.__________CAP________ 

via__________________________________________n_________recapiti tel.________________ 

cell. _________________________________e-mail______________________________________ 

cod. fiscale______________________ documento d’identità_____  n. _______________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla frequenza del corso: 

 

 MANAGEMENT PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE  DI IMPRESE CULTURALI 

 

   OPERATORE PARCHI NATURALI  ED AREE PROTETTE 

 

e, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali 

in caso di false dichiarazioni e che i dati riportati nella presente domanda, compresi gli 

allegati, sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della 

presente. 
 

DICHIARA  

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio:________________________________________ 

di essere residente in Sicilia; 

di essere disoccupato/a o inoccupato/a; 

di impegnarsi a non frequentare contemporaneamente al presente intervento formativo altri corsi di 

Formazione Professionale. 

 

A tal fine allega: 

 

- fotocopia del titolo di studio; 

- fotocopia del codice fiscale; 

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

- originale della “Dichiarazione di pronta disponibilità” rilasciata dal CPI competente per  

territorio. 

 

Inoltre il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, in caso di soprannumero delle domande 

rispetto al numero di partecipanti previsti, verrà effettuata una selezione ai fini dell’ammissione al 

corso, nella data prevista dal bando reclutamento allievi. 

                  Firma  

_________________, lì__________________    

                                                                                                                 __________________________ 

 

 

 

 
 



                                                    

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L. 196 DEL 30/06/03 

 

Con la presente, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante le disposizioni concernenti il 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “D. Lgs. 196/2003), La informiamo che i dati personali da 

Lei forniti al nostro Ente (di seguito “Ente”), ai fini della Sua partecipazione al progetto “S.I.S.L. Sistama integrato di 

sviluppo locale della provincia di Siracusa” CUP n. G35C12000780009 CIP n. 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0602, 

verranno raccolti in una banca dati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 

 

L’E.N.E.I.U.S. potrà trattare i suddetti dati – anche in forma aggregata ai sensi dell’art. 118 della L. 388/2000 e dell’art. 25 

della legge 845/1978 – esclusivamente per finalità connesse alla Sua partecipazione al progetto. 

 

La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali saranno trattati – anche attraverso sistemi automatizzati – con modalità 

strettamente necessarie alle indicate finalità, da personale tecnico di provata e adeguata capacità, opportunamente informato 

e istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese eventuali operazioni di custodia dei dati e di presidio 

dei locali in cui sono conservati. 

 

La informiamo, infine, che in relazione ai suddetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 

196/2003. 

 

Il diniego del consenso alla comunicazione dei Suoi dati personali all’E.N.E.I.U.S., così come il diniego del consenso al 

trattamento dei Suoi dati personali da parte dell’E.N.E.I.U.S. per le finalità connesse alla Sua adesione al Progetto, potrà 

impedire la Sua partecipazione. 

 

Analogamente, il diniego del consenso alla comunicazione dei Suoi dati da parte dell’E.N.E.I.U.S. alla Regione Siciliana – 

Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale – ed agli uffici periferici ad essa collegati, per le 

verifiche amministrative e contabili funzionali alla Sua adesione al Progetto, potrà impedirne la Sua partecipazione. 

 

I titolari e responsabili del trattamento dei Suoi dati personali sono pertanto: 

 

E.N.E.I.U.S.  

Ente nazionale per l’educazione integrale dell’uomo nella società 

Ronco II a Via Tisia n. 1/D 

96100 SIRACUSA (SR) 

Tel. 0931/33106 

 

      Consenso informato 

 

In relazione all’informativa di cui sopra, esprimo il consenso, previsto dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 al trattamento 

dei dati personali da me forniti all’E.N.E.I.U.S. per le finalità connesse alla mia partecipazione al Progetto e in particolare: 

 

autorizzo 

 

a) il trattamento dei miei dati personali da parte dell’E.N.E.I.U.S.,  per le finalità connesse alla mia partecipazione al 

Progetto; 

 

b) la comunicazione dei miei dati personali da parte dell’E.N.E.I.U.S. alla Regione Siciliana – Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale – ed agli uffici periferici ad essa collegati, per le finalità connesse alla 

mia partecipazione al Progetto. 

 

  

 

 

_________________, lì__________________ 

                                                                                        

                                                                                                                   

  (Nome e cognome) _________________________________ 

 

 

                   (Firma)  __________________________________ 

 


