
Prot n. ……………………… 

(se diverso dalla residenza) Domiciliato/a a …………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………… n ……… Cap …………… Provincia …………………………………………………… 

   
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(scrivere in modo leggibile e in stampatello) 

 

Spett.le Scuola di Formazione Professionale “.form” 

VIA dell’artigianato, 1 

06034 Foligno 

Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome ……………………………………………… Nome ……………………………………………… nato/a a……………………………… provincia/stato (………….....…)  

il … /… /……… Residente a ……………………………………………………………… Via ……………………………………………………………………………………… n…………… 

Cap …………………… Provincia ……………………………………………… Tel. ………………………………… Cell. …………………………………………… 

 
 

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_| Indirizzo e-mail:     

 

 

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione del corso: 
 

ISTRUTTORE SPORTIVO 

 codice FSE1420-20-1-81-130-6CE4BFB1 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000, 

DICHIARA (barrare le caselle di interesse) 

❑ di essere cittadino/a…………………………………………………………………………………………………………………… 

❑ di aver compiuto 18 anni 

❑ di aver assolto al diritto/dovere all’istruzione formale 

❑ di avere il seguente titolo di studio: 

❑ diploma ………………………………………… conseguito in data ……………… presso ………………………………………………… 

❑ laurea …………………………………………… conseguito in data ……………… presso ………………………………………………… 

❑ nel caso di cittadini/e stranieri/e di essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia (permesso di soggiorno 

per motivi di ………………………………………………………… con scadenza il ............................................. ; 

❑ di autorizzare, a favore del Soggetto attuatore e della 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, dell’art. 13 REG (UE) 2016/679° 

❑ di essere in stato di disoccupazione / inoccupazione (iscrizione ad uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria- ai sensi del 

D. lgs. n.150/2015 e successive modifiche, in data ……………………… presso Centro per l’Impiego di ………………………………………………) 

 
Alla domanda devono essere allegati a pena di nullità i seguenti documenti 

(tutti i documenti devono essere chiari e ben leggibili e firmati): 
 

Allegati: □ Copia del documento di 

riconoscimento (fronte /retro ) 

□ Copia del permesso di soggiorno 

□ (per cittadini/e stranieri/e) Copia della documentazione originale del Titolo di studio 

conseguito all’estero, traduzione giurata e dichiarazione di valore 
rilasciata dal Consolato o dall’Ambasciata italiani nel paese di provenienza 

Allegati facoltativi: □ Curriculum vitae 

□ Copia Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ovvero 

Copia C2 Storico comprovante l’iscrizione ad uno dei Centri per l’Impiego della 
Regione Umbria e lo stato di disoccupazione / inoccupazione 

□ (per cittadini/e stranieri/e) documentazione comprovante il possesso di Livello B2 di 

conoscenza della Lingua Italiana 

 
Data ………………………………………… Firma ……………………………………………… 

 



 
 

Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018  
Ai sensi Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del 

titolare del trattamento, Scuola di formazione professionale “.form”. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra scuola, da enti e società 
esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, 
commerciale e promozionale. Secondo le modalità descritte nell’allegata informativa, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, 
cancellare i Suoi dati e/o quelli dei Suoi figli, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a 
Scuola di formazione professionale “.form” o all’indirizzo mail privacy@puntoform.it. 
 
 
data_____________                                                    Firma______________________________________ 

 
 

 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA FOTOGRAFICA 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla privacy e 
in base al Regio Decreto n. 633 del 1941 sul diritto di immagine AUTORIZZA l’Istituto di formazione “.FORM” alla pubblicazione, a titolo 
gratuito, di dati e immagini fotografiche che lo riguardano, ovvero in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito 
delle attività scolastiche e di formazione. Le foto e i dati potranno essere pubblicati, a titolo gratuito:  
• sul sito internet istituzionale dell’istituto o sui “social media” della scuola;  

• sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali.  
In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dei dati trattati per le finalità sopra descritte, inviando una e-mail all'indirizzo 

mail privacy@puntoform.it. Alla presente è allegata l’informativa ai sensi dell’articolo 14 del GDPR. 
 
 
Data ____________                                                    Firma ______________________________________ 


