Allegato A
CORSO BIENNALE PER
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI IMPIANTI ENERGETICI
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla Fondazione
Istituto Tecnico Superiore “Energia e Ambiente”
Viale Matteotti, 15
53034 Colle di Val d‟Elsa
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ CAP ______________
stato (se diverso dall’Italia) ____________________________ il _______________________
e residente a _____________________________________________ CAP ______________
stato (se diverso dall’Italia) ____________________________
in via _____________________________________________________________ n° ______
Le due righe seguenti devono essere riempite solo se il domicilio è diverso dalla residenza:
domiciliato a _____________________________________________ CAP _______________
stato (se diverso dall’Italia) ________________ in via ________________________ n° _____
Codice Fiscale _____________________________________
Tel. fisso __________________________ Tel. mobile _______________________________
E – mail (SCRIVERE CHIARAMENTE) ________________________________________________
in possesso del seguente diploma: _______________________________________________
ottenuto nell‟anno scolastico __________ / __________ con il voto di __________ / ________
presso (indicare tipo e nome della Scuola) _________________________________________
città (dove si trova la Scuola) ____________________________________ CAP ___________
stato (se diverso dall’Italia) ____________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per partecipare al corso biennale per TECNICO SUPERIORE
PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI IMPIANTI ENERGETICI. A questo scopo
DICHIARA
di aver preso visione del Bando di ammissione al corso di Istruzione Tecnica Superiore per:
TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE E LA VERIFICA DI IMPIANTI ENERGETICI
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organizzato dall‟ Istituto Tecnico Superiore “Energia e Ambiente” e di averne compreso i
contenuti;
di essere consapevole che le comunicazioni relative a questa domanda perverranno
esclusivamente tramite posta elettronica (“e-mail”) all‟indirizzo indicato sopra;
di essere consapevole che questa è solo una candidatura e che gli effettivi partecipanti verranno
definiti tramite una procedura di selezione le cui date e modalità di dettaglio verranno comunicate
tramite posta elettronica;
di essere disponibile a recarsi in stage o tirocinio in aziende situate in Italia o all‟estero;
di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle
disposizioni di cui al D.Lgs 30/06/2003, n.196 “Codice in materia di dati personali”;
che i dati comunicati tramite il riempimento di questo modulo corrispondono a realtà.
ALLEGA
copia fotostatica del documento d‟identità in corso di validità;
curriculum vitae et studiorum, in formato Europass ( http://europass.cedefop.europa.eu/ ) firmato
e sottoscritto per attestare la correttezza dei dati riportati;
dichiarazione sostitutiva di certificazione (in conformità con lo schema di cui all‟allegato B del
bando) relativa al possesso dei titoli di studio dichiarati e di eventuali altri titoli che si ritiene utile
proporre alla commissione ai fini della valutazione;
copia fotostatica di attestati, certificati o altri documenti comprovanti l„avvenuto ottenimento degli
altri titoli di cui si dispone, oltre al Diploma (tali allegati corrispondono all‟elenco riportato
nell‟Allegato B);
INOLTRE (barrare la casella corrispondente al proprio caso)



allega copia fotostatica del Diploma di istruzione secondaria superiore



essendosi diplomato recentemente, non dispone ancora del documento e consegnerà la
fotocopia del Diploma in un secondo momento.

___________________________
Luogo e data

Firma

____________________________
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