
		3/3
		1/3
Allegato A
Spett.le Sardegna Ricerche
Via Palabanda 9, Cagliari
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Scadenza 03 giugno 2021



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER DIGITAL INNOVATION MANAGER NELL’INDUSTRI 4.0 - SCADENZA: 03/06/ 2021.



Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a _______________________ (prov._____) il __/__/______ C.F.________________________
residente in __________________ via_________________________ C.A.P._____________
recapito telefonico ________________________ e-mail ___________________________________
chiede di essere ammesso alla frequenza del CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER DIGITAL INNOVATION MANAGER NELL’INDUSTRIA 4.0
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA

	di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________ (specificare secondo le tabelle ministeriali) conseguito presso_________________________________________ _______________________________ (indicare l’istituto o università presso cui è stato conseguito, nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza se il titolo non è stato conseguito in Italia) in data _______________________;

	di avere cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell’Unione Europea _________________________ con adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

	di godere dei diritti civili e politici;

	di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________________ ovvero ___________________________________________ (indicare il motivo della non iscrizione o cancellazione);
	di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali;



Ogni comunicazione dovrà essere inviata al seguente recapito:


	indirizzo di residenza sopraindicato (ovvero altro indirizzo) _______________________________________
	
	indirizzo pec____________________________________



Ai sensi del Regolamento (UE) n°2016/679 (GDPR), autorizzo al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento in oggetto e dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata al relativo avviso pubblico.


Luogo e data ______________________

Firma_____________________________
(In caso di mancata sottoscrizione
la domanda non sarà presa in considerazione)


Allegati:
	Curriculum vitae in formato europeo sotto forma di autocertificazione ex DPR445/2000 con espressa dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e sottoscritto con firma autografa o firma digitale
	Autocertificazione dei titoli (Allegato B)
	Fotocopia di un documento di identità in corso di validità



