DOMANDA DI ISCRIZIONE
Spett.le Consorzio IPASS SCARL
Via Settevalli 131/F ‐ 06129 Perugia
Il/lasottoscritto/a………………………………………………………………………………………nato/a ……………………….. il ……/….…/……………
residente in via …………………….............................................……n….Cap…………… Comune…… ………………Prov.………………
cell. ……………………..…… e‐mail/PEC:……………………………………………..……Cod. Fiscale…………………………………………..……………..
domiciliato/a (solo se diverso ) in Via ……………………....................................................n….Cap…… Comune…… Prov.…
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione del corso per il percorso formativo “ESPERTO IN PROCESSI CHIMICI GREEN E MATERIALI
SOSTENIBILI”(cod. provvisorio 46/2017) consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000,
DICHIARA
‐
di essere cittadino/a…………………………………………………………………………………;
‐ di essere residente o domiciliato in Umbria;
‐ di essere inoccupati o disoccupati, cioè iscritti ad uno dei Centri per l’Impiego della Regione Umbria (D.Lgs n.150/2015 e
successive modifiche);
‐ nel caso di cittadino/a extracomunitario/a, essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia;
‐ di essere in possesso del livello A2 – CEFR per la lingua inglese;
‐ di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare le caselle di interesse):
Lauree magistrali o lauree di secondo livello
LM06 Biologia
LM07 Biotecnologie Agrarie
LM08 Biotecnologie Industriali
LM13 Farmacia e Farmacia Industriale
LM22 Ingegneria Chimica
LM23 Ingegneria Civile
LM30 Ingegneria energetica e nucleare
LM33 Ingegneria Meccanica
LM35 Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio
LM53 Scienza e Ingegneria dei Materiali
LM54 Scienze Chimiche
LM60 Scienze della natura
LM71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
LM75 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio
e Classi di Laurea equivalenti di vecchio e nuovo ordinamento.
conseguito in data ………….…..……………… presso ……………………………………………………………………………………………………………………….
di aver preso visione dall’avviso pubblico sul sito www.ipassnet.it che l’elenco dei candidati ammessi alla selezione, la data,
l’ora e la sede di svolgimento della stessa saranno rese note in tempo utile sul sito www.ipassnet.it e che tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione;
di autorizzare il Soggetto Attuatore e la Regione Umbria a trattare i dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge
e per i fini dell’attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili
assunzioni e/o della creazione di banche dati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.

Lauree triennali o lauree di primo livello
L02 Biotecnologie
L07 Ingegneria Civile e Ambientale
L09 Ingegneria Industriale
L13 Scienze Biologiche
L25 Scienze e tecnologie agrarie e
forestali
L26 Scienze e tecnologie
L27 Scienze e tecnologie Chimiche
L29
Scienze
e
tecnologie
Farmaceutiche
L32 Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e la Natura

‐

‐

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 Curriculum vitae (Tutti)
 Copia del documento di riconoscimento (Tutti)
 Copia del permesso di soggiorno (cittadini stranieri)
 Traduzione giurata, dichiarazione di valore ed equiparazione del titolo di studio da parte del MIUR (solo per diplomi
conseguiti all’estero)
Data ..............................

Firma ai sensi del DPR 445/2000..............................................................

