
N. Prot. ______________

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 
“TECNICO DELL’INNOVAZIONE PER LA QUALITA’ E LA “BIODIVERSITA” DELLA FILIERA

OLIVICOLO-OLEARIA”
Codice provv. 37/A e 37/B

Spett.le
ATS Tatics Group S.p.A. – CIA Umbria Servizi all’Impresa s.r.l.

Presso
Tatics Group S.p.A.
Via P. Tuzi, 11
06128 Perugia

(compilare tutti i campi in stampatello e leggibile)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ sesso    M     F

nato/a a _______________________________________________________________ il__________________________________

residente in via  ________________________________________________________   n.   ________    Cap. ___________

comune   ________________________________  prov. _______________________

tel. _______________________  cell. _______________________ e-mail/PEC ______________________________________

cod. fiscale _____________________________________________________________________________________________

 
domiciliato/a a (solo se diverso) in Via  __________________________________________________________ n. __________

cap. ____________  comune _______________________ prov. _______________________

CHIEDE
di essere ammessa/o alla selezione per il corso

“Tecnico dell’innovazione per la qualità e la “biodiversità” della filiera olivicolo-olearia”
Codice provv. 37/A e 37/B

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R.
445/2000

DICHIARA

 di essere cittadino/a   __________________________;
 di essere residente o domiciliato/a in Umbria;
 di essere disoccupato/a e/o inoccupato/a, con iscrizione presso 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 (Data di scadenza ___________________);
 di aver preso visione del titolo di studio richiesto nel bando pubblicato nei siti www.tatics.it e 

www.ciaumbria.it;
 Essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________ 

conseguito il __________________ presso _____________________________________________

http://www.ciaumbria.it/
http://www.tatics.it/


 di aver preso visione dall’avviso pubblico 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 sui siti www.tatics.it e 

www.ciaumbria.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 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.

Allegati obbligatori:

- copia del documento d’identità in corso di validità

- SOLO per cittadino/a extracomunitario/a: copia del permesso di soggiorno in corso di validità e 

traduzione giurata del titolo di studio conseguito all’estero; produrre copia della documentazione

originale con relativa dichiarazione di valore da parte dell’istituzione consolare del paese in cui è 

stata rilasciata, traduzione giurata ed equiparazione da parte del MIUR.

Altri allegati: - curriculum vitae (opzionale)

Data _____________________________ Firma ai sensi del DPR 445/2000

                                                                                   …………………………………………………………..

 

http://www.ciaumbria.it/
http://www.tatics.it/

