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PIANO ANNUALE PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE  
ANNUALITA’ 2011/2012 PROVINCIA DELL’OGLIASTRA –  

CUP J39J14001040002 
 

MODULO ISCRIZIONE CORSO 
“Addetto alle operazioni di attrezzaggio delle macchine di saldatura  

e di controllo della qualità dei processi di saldatura” 
 

 
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e 
della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria responsabilità. 
 
Presa visione dell’avviso Pubblico “PIANO ANNUALE PROVINCIALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ANNUALITA’ 
2011/2012 PROVINCIA DELL’OGLIASTRA – CUP J39J14001040002” e dell’avviso di iscrizione al presente corso 
 

Chiede di essere ammesso al corso 
 

Addetto alle operazioni di attrezzaggio macchine di saldatura e controllo della qualità dei processi di saldatura 
 

A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 

Dichiara 
 
Di essere in possesso del seguente titolo di studio 
Denominazione  
Conseguito il  
Istituto  
indirizzo  
 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 
Nato/a________________________________ (prov._______) il ________/________/ ________________ 
 
Residente in ________________________ (prov._______) via ___________________ n°____CAP _______ 
 
Codice fiscale: I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 
 
Telefono:  I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 
 
e-mail_________________________________________________________________________________* 
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Di essere 
 Disoccupato dal_________________________________________ 
 inoccupato 
 
 
Allega alla presente 
 

1. Autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 
 
 
Data____________________________    firma_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nota Bene: è fondamentale indicare un indirizzo mail valido poiché la convocazione per la selezione dei 
partecipanti al corso avverrà esclusivamente via mail (non verrà data conferma telefonica di ricezione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.irfoa.org
http://www.co-mete.org
mailto:upatortoli@tiscali.it


 
 
     Unione Europea                               Repubblica Italiana                                                                                                                   PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 
Fondo Sociale Europeo                                                                                                                                                Amministrazione Straordinaria            
                                                                                                                                                                                                                                                                                            (L.R. n. 15 /2013)       

  
 
 
                          
Zona Industriale Loc. Baccasara  
08048 – Tortolì (OG);p.Iva : 01140220912                            www.irfoa.org www.co-mete.org 
tel.: 0782 622940; fax: 0782 620247 
e-mail: upatortoli@tiscali.it  

Allegato 1 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 196/2003 e s.m. 
 
Ai sensi della suddetta legge i dati personali sono trattati al fine di adempiere alle reciproche obbligazioni derivanti 
dalla sua domanda ai ammissione al corso, nonché dalla sua partecipazione alle attività formative. Il trattamento dei 
dati avviene secondo modi idonei a garantire sicurezza e riservatezza, ed è effettuato anche attraverso strumenti 
automatizzati. 
 
 
 
Le informazioni potranno essere trattate anche da società o enti che forniscano all’ente U.P.A. servizi lavorativi; da 
soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, ( o da altra normativa 
secondaria o comunitaria); da soggetti ai quali la comunicazione dei Sui dati personali risulti necessaria o sia 
comunque funzionale alla gestione del rapporto di lavoro, quali Enti o società che richiedano preventivamente il suo 
curriculum. Per questo, i dati personali forniti potranno formare oggetto per il trattamento (Raccolta, registrazione, 
conservazione, elaborazione, estrazione, utilizzo) per l’adempimento di tutti gli obblighi di natura legale, contabile e 
fiscale connessi o strumentali all’attività dell’Ente. 
 
Titolare del suddetto trattamento è U.P.A. (Unione Provinciale Artigiani), zona industriale località Baccasara, Tortolì 
(OG). 
 
Per il trattamento di tali dati, essenziali per l’adempimento agli obblighi di legge e contrattuali inerenti il Suo 
rapporto con l’Ente U.P.A. (Unione Provinciale Artigiani) è necessario il consenso scritto. 
 
L’eventuale mancata autorizzazione per il trattamento di cui sopra comporta l’impossibilità dell’ammissione al corso. 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a in_____________________________________________ il_____/_____/_________ presta il proprio 
espresso consenso, ai sensi della legge 196/2003 e s.m., al trattamento dei propri dati personali: 
 
1. Per ispezioni e controlli e per il conseguimento delle finalità connesse alla programmazione dell’offerta formativa, 
nonché alle politiche per il lavoro ed alla lotto contro la disoccupazione; e pertanto, già da ora autorizzando a 
pubblicizzare i dati personali nelle sedi utili (anche informatiche) alla contribuzione dell’incontro tra domanda ed 
offerta di lavoro; 
2. Attraverso trasmissione delle informazioni ad ogni altro soggetto, pubblico o privato, ai quali l’Ente U.P.A. 
(Unione Provinciale Artigiani) è tenuto alla comunicazione dei dati personali degli allievi. 
 
 
 
 
Data____________________________                      Firma__________________________________________ 
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