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DOMANDA D'ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

 al corso di  Alta Formazione Tecnica  per 
Tecnico Superiore per la ricerca e lo sviluppo di  prodotti e  processi   

  a base biotecnologica  
EDIZIONE 2016 

  
_l_ sottoscritt_  (cognome) __________________________________  (nome)________________________________   
 
nato/a il _____ /_____ /__________a ___________________________   prov. _________ nazione _______________   

  
residente in  ________________  Via  _________________________________________________   CAP _________ 
 
domiciliato  in  ________________  Via  _______________________________________________   CAP __________  

  
tel. ___________________ cell. ____________________  E-mail (in stampatello): _____________________________  
 
Documento di identità (in corso di validità) ____________ Numero documento di identità ________________________ 
 
Rilasciato da __________________________ in data ____ /____ /_______ C.F. ______________________________ 
 
 
 Per la corrispondenza postale utilizzare l’indirizzo di:    � residenza   � domicilio  

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, 

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso alla selezione per l’accesso al corso ITS 

“Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica” 
che sarà realizzato dalla Fondazione I.T.S. per le Nuove Tecnologie della Vita,   

  
 

DICHIARA: 
 
• di essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado (Istituto Superiore, riportare  
 

indirizzo es. liceo classico, scientifico, ecc.) ____________________________________________________  
 
• conseguito presso l’Istituto (nome dell’Istituto) ___________________________________________________  
 
• di (città) __________________  prov. ____ con votazione di  _____  / _____ nell’anno scolastico___________  

 
• di essere a conoscenza e accettare che l’ammissione al corso è subordinata al superamento della selezione che 

si svolgerà con  le modalità indicate nel bando,  
• di accettare che l'ammissione al corso è subordinata al superamento della selezione, alla posizione in 

graduatoria ed alla sottoscrizione e accettazione del patto formativo e regolamento interno alla Fondazione ITS 
per le Nuove Tecnologie della Vita, 

• di aver preso visione ed accettare quanto indicato nel bando pubblicato nel sito www.fondazioneits-ntv.it ed in 
modo particolare di quanto disciplinato agli art.4 e 5 dello stesso. 

 
 

Modello A 
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Altri percorsi formativi frequentati (indicare soltanto i percorsi certificati)  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Certificazioni di lingua inglese possedute (specificare il livello e l'Ente/Istituto in cui si è acquisita l'attestazione) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Certificazioni informatiche (specificare l'Ente/Istituto in cui si è acquisita l'attestazione) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Stage formativi svolti in aziende afferenti al settore (specificare la durata in giorni ed il settore / reparto in cui è stato svolto - lo 
stage è una esperienza in azienda svolta durante lo svolgimento del percorso formativo) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Tirocini formativi svolti in aziende afferenti al settore (specificare la durata in giorni ed il settore / reparto in cui è stato svolto - il 
tirocinio è una esperienza in azienda svolta dopo la conclusione di un percorso formativo) 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Condizione attuale rispetto al mercato del lavoro:  

o in cerca di prima occupazione 
o disoccupato/a 
o alla ricerca di nuova occupazione 
o studente/essa 
o casalinga/o 
o lavoratore 
o Altro: ________________________ 

  
Se lavoratore specificare il settore in cui opera l'azienda e la mansione svolta 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
In caso di esperienze di lavoro pregresse specificare il settore in cui operava l'azienda e la/le mansioni svolte 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Lo scrivente allega alla presente domanda:  
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Dichiarazione di cittadinanza 

Lo scrivente, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N° 445 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara: 

o di essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea (specificare lo Stato ________________________________) 
o di non essere cittadino di uno Stato dell'Unione Europea (specificare lo Stato ____________________________) 

 
Dichiarazione di possesso del diploma di scuola superiore (scuola secondaria di secondo grado) 

Lo scrivente, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N° 445 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara: 

o di essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore o titolo equipollente 

 
Dichiarazione di accettazione delle condizioni di ammissione al corso 

Lo scrivente, essendo consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N° 445 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara: 

o di accettare che l'ammissione al corso è subordinata al superamento della selezione, alla posizione in graduatoria 
ed alla sottoscrizione e accettazione del patto formativo e regolamento interno alla Fondazione ITS per le Nuove 
Tecnologie della Vita 

 
Autorizzazioni al trattamento dei dati personali 

Lo scrivente autorizza la Fondazione al trattamento dei dati personali, sia con mezzi cartacei che informatici, , nel rispetto 
di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche riguardanti la normativa sulla privacy.   
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali causa l’impossibilità di essere ammesso alla selezione. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è la Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie per la Vita. 

o Autorizzo la Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie della Vita al trattamento dei dati personali 
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Lo scrivente autorizza la Fondazione al trattamento dei dati personali, sia con mezzi cartacei che informatici, , nel rispetto 
di quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche riguardanti la normativa sulla privacy.   
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali causa l’impossibilità di essere ammesso alla 
selezione. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è la Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie per la Vita. 
 

o Autorizzo la Fondazione ITS per le Nuove Tecnologie della Vita al trattamento dei dati personali 
 
ORARI PREFERITI PER CONTATTI TELEFONICI (indicare la fascia oraria in cui si preferisce essere contattati 
telefonicamente) 
 

o dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
o dalle ore 13.00 alle ore 16.00 
o dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
o indifferente 

 
Per tutte le comunicazioni fa fede quanto pubblicato nel sito della Fondazione www.fondazioneits-ntv.it . 
 

 
  Letto, confermato e sottoscritto.     
                                    Nome e Cognome 
                         (stampatello) 
 
          _______________________ 

  
Luogo e data  _____________________                              FIRMA(*) _____________________________   

                          (firma per esteso e  leggibile) 
 

 
 
(*)  All’atto dell’iscrizione se minorenne la domanda deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà. 
Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta l'autenticazione della firma apposta in calce alla presente domanda.  


