
 
 

 

 

 

 MODULO DI ISCRIZIONE 

La sottoscritta  (Cognome)_________________________ (Nome) ______________________________ 

 

Nata  __________________________ Prov._____ (Stato: ____________________) il _________________ 

 

Codice Fiscale 

 

Residente a _________________________ Prov. ____ CAP __________ Via __________________________ 

 

Domiciliata   ___________________________________________________________________________ 

 

Recapiti telefonici: Ab.______________________________Cell. ____________________________________ __ 

CHIEDE 
 

l’ammissione al corso per “Tecnico delle attività di analisi e monitoraggio di sistemi di gestione ambientale e del 
territorio (CODICE 40 DEL RRFP)” Avviso n. FG/09/2014, approvazione graduatoria D.D. n. 1234 del 08/05/2014 
pubblicata sul BURP n. 62 del 15/05/2014 
 
A tal fine allega: 
 

 Copia del documento di riconoscimento, in corso di validità;  
 Copia del codice fiscale; 
 Copia del titolo di studio; 
 Copia dello stato occupazionale aggiornato rilasciato dal CPI; 
 Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e nella consapevolezza del disposto di cui 

agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., attestante tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento; 
 Copia del permesso di soggiorno, se trattasi cittadini non comunitari. 

 
         Firma ___________________________ 

 
Si dichiara espressamente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.            

 
  

__________________, _____/_____/2014           Firma ___________________________ 
 
Sono informato del fatto che, nel caso in cui le domande pervenute dovessero essere in numero maggiore rispetto al numero 
di posti disponibili (15) verrà effettuata una selezione per la frequenza al corso di “Tecnico delle attività di analisi e 
monitoraggio di sistemi di gestione ambientale e del territorio (CODICE 40 DEL RRFP)”. 

                

Riservato all’EUROAMBIENTE 

 

Prot.n._______del________ 



 
 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFCAZIONE 

Esperienza Lavorativa 
(art.  46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

 
 
La sottoscritta  ______________________________________________________________ 

nata in ___________________________________il ________________________________ 

residente in _____________________________ via ____________________________________ 

(Stato __________________) 

 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 
 

D I C H I A R A   d i  
 

□ possedere esperienza lavorativa almeno triennale nell’attività professionale di riferimento 

 
 
 

Si Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto legislativo n° 196 del 
30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)  che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa 

 
______________________,    ___/        /____ 

 
 

  ______________________________ 
Firma della dichiarante  
 (per esteso e leggibile) 
 
 

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 


