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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO 

“Competenze per la conduzione e lavorazioni meccaniche con macchine a controllo 
numerico” 

Avviso Pubblico pluriennale "Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane ". 
(D. D. n. G15768 del 15/12/2015) 

 

CODICE CUP: F87E17001180009 

Il sottoscritto/a Cognome:                                                        Nome: 

 

Nato/a  a:                                    il: (Prov.                     )          

Cittadinanza: 

Sesso:       M                F 

Codice Fiscale: 

 

Residente a: via:  n° CAP 

Domiciliato a:  
(se diverso dalla residenza) 

via:  n° 
CAP 

N° telefono: 

E-mail:  

 

CHIEDE 

di essere ammesso alle selezioni per la partecipazione al corso di formazione denominato “Competenze per 
la conduzione e lavorazioni meccaniche con macchine a controllo numerico” della durata di 425 ore e 
predisposto al rilascio di attestato di frequenza. 

DICHIARA E AUTOCERTIFICA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso 
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76, fermo restando l’obbligo di produrre a 
prima richiesta la documentazione originale attestante la veridicità di quanto dichiarato: 

 di avere età superiore a 18 anni 

 di essere residente o domiciliato da almeno 6 mesi nella Regione Lazio 

 di essere inoccupato/disoccupato ed iscritto al Centro per l’Impiego 

 di aver assolto l’obbligo scolastico 
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Dichiara di essere in possesso del/dei seguenti titoli di studio: 

 licenza di scuola media inferiore  
 
 qualifica professionale 
(specificare)………………………………………………………………………………………… 
 
 diploma di scuola superiore 
(specificare)………………………………………………………………………………………… 

 laurea triennale  
(specificare)…………………………………………………………………………………………………… 
 
 laurea specialistica/magistrale 
(specificare)……………………………………………………………………………………………………. 

 master post-laurea (specificare) …………………………………………………………………………. 

 

Dichiara altresì di possedere: 

 titolo di studio coerente con i contenuti (**) del corso  
(specificare)…………………………………………………………………………………………….  
 
 aver maturato esperienze professionali di N° ………mesi/anni nelle aree  di attività di Lavorazioni per 
deformazione/asportazione con macchine utensili tradizionali e/o con macchine utensili automatizzate 
 
 aver maturato esperienze professionali in altre aree  di attività 
(specificare) ……………………………………………………………………………………………………. 
 

(**) Disegno tecnico meccanico - Studi di Fabbricazioni Meccaniche - Lavorazioni meccaniche su macchine 
utensili a tecnologia tradizionale - Programmazione e lavorazioni su Macchine Utensili a Controllo Numerico  
CNC.  

 
 

Dichiara inoltre, nel caso di ammissione al corso, di: 

 sottoscrivere il PAI (Piano di Azione Individuale) con il CPI prima dell’inizio delle attività corsuali 

 

Dichiara di appartenere a una delle seguenti categorie: 
1. Detenuto                                

2. Ex Detenuto                                

3. Tossicodipendente                                

4. Ex Tossicodipendente                                   

5. Extracomunitario                                

6. Nomade                                

7. Persona inquadrabile nei fenomeni di portatore di handicap fisico e/o mentali                                 

8. Altro tipo di vulnerabillità, specificare:……………………………………………………………     

9. Nessuna delle categorie precedenti                                                                                             
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Allega alla presente domanda: 

1) Se cittadino italiano o comunitario  
a)  copia di un documento d’identità in corso di validità;  
d)  Curriculum vitae  

 
 

2) Se cittadino extra comunitario:  
a)   copia di un documento d’identità in corso di validità;  
b)   copia del permesso di soggiorno in corso di validità;  
c)  copia del titolo di studio conseguito all’estero, traduzione del medesimo ed attestazione di 
equipollenza;  
d)  Curriculum vitae 
 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art. 13 del Dlgs196/2003 

I dati personali forniti tramite la compilazione della domanda di ammissione e della eventuale ulteriore documentazione richiesta saranno 
oggetto di trattamento da parte di ENGIM San Paolo Giuseppini del Murialdo esclusivamente per i seguenti fini:per eseguire obblighi di 
legge; - per la gestione delle procedure di verifica dei requisiti di ammissibilità del candidato alle prove di selezione del corso; - per la 
gestione delle procedure di selezione. In caso di ammissione del candidato alla frequenza delle attività i dati forniti saranno 
successivamente trattati esclusivamente per i seguenti fini: - per esigenze di tipo operativo e gestionale connesse alla realizzazione 
dell’intervento; - per la gestione dei rapporti con soggetti esterni quali professionisti, aziende ed enti - per esigenze di tipo operativo e 
gestionale connesse alla realizzazione dell’intervento. ENGIM San Paolo Giuseppini del Murialdo si impegna a trattare i dati forniti per i 
fini sopra descritti nonché a custodirli nel rispetto della massima riservatezza secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (Dlgs196/2003) e s.m.i. I dati forniti verranno raccolti e trattatati da personale specificamente incaricato anche con 
l’ausilio di strumenti telematici e saranno conservati sia in archivi cartacei che in archivi elettronici. L’interessato ha diritto di accesso ai 
dati personali ed altri diritti di cui all’Art. 7 del D.lgs. 196/2003. Il trattamento avrà una durata non superiore alla conclusione delle attività 
di rendicontazione finale dell’intervento affidato fatti salvi gli obblighi derivanti da successive eventuali richieste di tipo amministrativo 
avanzate dagli organi preposti al controllo e monitoraggio delle attività finanziate con fondi pubblici. La titolarità del trattamento dei dati 
oggetto della presente in formativa compete a: ENGIM San Paolo Giuseppini del Murialdo. L’interessato preso atto della presente 
informativa presta il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità ivi indicate.  

 

 

Data _________________                                             Firma __________________________________ 


