DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DI ACCESSO AL CORSO

ACCADEMIA PROFESSIONALE PER DANZATORI (APD)

Spett.le
SVEG Ricerca Formazione Lavoro
Via Apulia snc
73020 San Cassiano (Le)
Spazio riservato alla segreteria
Prot. n° ________
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME
Nato/a a
Residente a
Cittadinanza

Il
Indirizzo
Compilare se diverso dalla residenza

Domiciliato/a
Indirizzo
CODICE FISCALE
Documento identità
Rilasciato da

N°
il

CHIEDE
Di partecipare alla SELEZIONE del corso di formazione “Accademia Professionale per Danzatori
(APD)” ammesso alle agevolazioni ai sensi dell’Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 con A.D. n. 1020 del
27/09/2018;
DICHIARA
Consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e
dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
 Di essere in possesso:
 del titolo d’istruzione secondaria superiore ______________________________________
 e/o di almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di Danzatore;
 Di avere un’età compresa tra 18 e 35 anni (36° anno non compiuto alla data di iscrizione al corso);
 Di essere disoccupato o inattivo, nonché iscritto al Centro per l’Impiego di __________________;
 Di essere residente o domiciliato in un Comune della Regione Puglia, e precisamente nel comune
di ___________________________________;
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 Di aver conseguito almeno 3 anni di esperienza nello studio della danza, frequentando corsi
specifici di (se si possiede tale requisito crociare i corsi frequentati):
 Classico
 Hip Hop
 Moderno
 Latino americano
 Contemporaneo
 Standard
 Jazz
 Altro _______________________
 (per candidati/e stranieri/e) Di essere in possesso di una buona conoscenza della lingua italiana e
di regolare permesso di soggiorno.
DICHIARA ALTRESI’
 Di impegnarsi a consegnare nei termini e a seguito di richiesta da SVEG RICERCA FORMAZIONE
LAVORO ogni altro documento integrativo si rendesse necessario ai fini della valutazione di
ammissione al corso in oggetto, a pena l’esclusione;
 Di essere a conoscenza, di aver preso visione e di accettare il REGOLAMENTO parte integrante
della presente DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI, contenente i criteri e le modalità
attuative di accesso;
COMUNICA
Che i propri recapiti al fine di eventuali comunicazioni sono i seguenti:
telefono: __________________
indirizzo e-mail: __________________________________________
indirizzo Pec: _____________________________________________
ALLEGA
La seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti e titoli:
 Fotocopia documento di identità valido;
 Fotocopia del codice fiscale;
 Fotocopia del certificato “stato occupazionale” e dichiarazione di immediata disponibilità (D.I.D.)
in corso di validità, rilasciate dal Centro per l’impiego (per candidati/e disoccupati/e);
 Fotocopia del titolo di studio;
 Curriculum vitae.
______________, _____________
Luogo

data

___________________________
Firma

D.Lgs n° 196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679) - Tutela della privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) Le forniamo le seguenti indicazioni:

i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;

il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;

titolare del trattamento è SVEG Ricerca Formazione Lavoro;

i dati non saranno divulgati o ceduti a terzi;

in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n° 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione,
opposizione al trattamento, ecc.), rivolgendosi direttamente a SVEG Ricerca Formazione Lavoro.
La presente sottoscrizione non necessita di autentica purché trasmessa unitamente a fotocopia di un documento di identità di chi
sottoscrive.

______________, _____________
Luogo

data

___________________________
Firma
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