POR UMBRIA
2014 -2020

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett.le
UNIVERSITÀ DEI SAPORI SCARL (UDS)
Strada di Montecorneo, 45
06126 Loc. Montebello
Perugia
Il/la sottoscritto/a
Cognome ...........................……………………..….…………... nome ..................................………………………………………
nato/a .................................………............……… il ……/….…/…………… residente a ................................…………..
via ……………………...........……………………..………….………….. n ................ Cap ……………....… Provincia ……………….………
tel .................................……………….cell. ……………………..……………………..
(se diverso dalla residenza) Domiciliato/a a ..........................................………………….......
via ……………………...........…………....... n ...... Cap …………… Provincia ………….….......................
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|

Indirizzo e-mail: ________________________________________

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione del corso per

ESPERTO NELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DIGITALE DEI

PRODOTTI AGROALIMENTARI - cod. UM15024L011 - UM15024L012
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 essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di ……………………………………………… con scadenza il………….……
(allegare copia della documentazione)




di autorizzare il Soggetto Attuatore e la Regione Umbria a trattare i dati ivi riportati 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 possibili
di assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
…………………………
conseguito
nel
………..……..
presso……………………..…………………………………………………………………..relativa alla classe n°
Laurea di Base
(Triennali)

Laurea
Specialistica/
Magistrale



L20

Scienze della comunicazione


LM59



LM91



LM92

Scienze della comunicazione



L18



L33

Scienze economiche



L25



L26

Altro

Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali
 LM69

____________________





LM56



LM70



LM77



LM73

Scienze economiche



Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali

Altro

____________________

(allegare copia della documentazione)


Inoltre si dichiara di essere a conoscenza, come previsto da bando, che i requisiti relativi alla residenza/domicilio e quello
relativo all’iscrizione (D.Lgs 181/2000 e s.m.i) presso uno dei Centri per l’impiego della Regione Umbria devono essere
posseduti da coloro che risulteranno ammessi al percorso integrato, al momento di inizio delle attività formative, pena
l’esclusione.



Data ..............................
Alla domanda devono essere allegati a pena di nullità i seguenti documenti:
Allegati:




Curriculum vitae
Copia titolo di studio




Copia del documento di conoscimento
Copia del permesso di soggiorno
Firma

.....................................................

