Spett.le UNIPRO
Progetto “Adesso Scelgo Io!!”
Via Regina Elena, n. 95
Niscemi

Oggetto: Domanda di Partecipazione alla manifestazione di interesse per la selezione di 40
allieve/i previsto dal progetto ““Adesso Scelgo Io!!”
DOMANDA
In riferimento all’avviso pubblico per la selezione di 40 allieve/i di cui al progetto in oggetto indicato,
_l_ sottoscritt , cognome: ……………………………..…nome: ……….…………………….………
comune di nascita:………………………. data di nascita: ………… cittadinanza……………………
residenza……………………………… (via/piazza)……………………………….………..…: n. ……
Cap………………. città:……………………………. codice fiscale: ………………………………….
telefono: ……………………….cellulare:……………………… e-mail:..……………….…………….
nella qualità di genitore del Minore cognome: ……………………………..…nome:
……….…………………….……… comune di nascita:………………………. data di nascita:
………… cittadinanza……………………
CHIEDE
di ammettere il proprio figlio/a alla frequenza dei seguenti LABORATORI

A. LABORATORIO DI RECUPERO SCOLASTICO;
B. LABORATORIO DI INCLUSIONE SOCIALE CHE PREVEDE L’ORGANIZZAZIONE DI
UN LABORATORIO DI MUSICA

__l__ sottoscritt__, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,
DICHIARA
di avere preso visione dell’avviso pubblico, di accettare tutte le condizioni in esso previste
e di avere tutti i requisiti di ammissibilità richiesti;
che tutte le notizie fornite nella presente domanda corrispondono al vero;
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione
indicate dall’Art. 10 della Legge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni;
Ai fini dell’attribuzione del punteggio si dichiara:
di essere in una delle seguenti condizioni:
 Disagio socio affettivo / economico delle famiglie di appartenenza
 Dispersione scolastica accertata

Dichiara inoltre di impegnarsi a:
Email: info@adessoscelgoio.it

Sito internet: www.adessoscelgoio.it

partecipare regolarmente ed ininterrottamente alle attività previste per l'intera durata dei
laboratori ;
osservare le norme e le disposizioni impartite tramite il regolamento del corso che dovrà essere
sottoscritto per accettazione;
Si allegano:
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
copia fotostatica del codice fiscale o del tesserino sanitario;
certificazione forma di disagio ove previsto.
(luogo) (data)________________________________

(firma)[*]
__l__ sottoscritt__ autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità
connesse all’accordo di cui alla presente domanda, il trattamento dei dati personali nel pieno rispetto
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e
successive modifiche ed integrazioni..
(luogo) (data)________________________________
…….………………………………….
(firma)[*]
AVVERTENZE
[*] La domanda deve essere prodotta e sottoscritta dal diretto interessato. In alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronteretro e leggibile di un documento di
identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Email: info@adessoscelgoio.it

Sito internet: www.adessoscelgoio.it

