
 
 
 
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO GRATUITO  

DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO DI PROGRAMMI 

INFORMATICI 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________ il ____________ C.F. _________________________ e 

residente in _______________________ via _________________________________________ 

Tel._________________ cell.______________________ e-mail (in stampatello) 

___________________________________________________ 

CHIEDE DI 

partecipare alla selezione del corso gratuito di qualifica professionale 

 “TPSPI - Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici” 

(Avviso pubblico 5/FSE/2018 per progetti di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifiche 

professionali regionali nei settori “prioritari" P.O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 Asse VIII – Azione 

8.4 “Interventi volti al miglioramento della posizione nel MdL dei giovani”- Det. Dir. n. 1020 del 

27 settembre 2018 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 128 del 04 ottobre 

2018 e modificata con Det. Dir. n. 1092 del 15 ottobre 2018 -Progetto finanziato come da 

graduatoria approvata con Det. Dir. N. 638 del 6/6/2019 e pubblicata sul BurPuglia n. 65 del 

13/6/2019) 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex 

art. 75 del medesimo D.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di avere assolto al Diritto - Dovere all’istruzione ed alla formazione o proscioglimento; 

• di non aver compiuto il 36° anno di età alla data di iscrizione al corso; 

• di essere disoccupato o inattivo; 

• di essere residente o domiciliato in un Comune della Regione Puglia; 

A TAL FINE ALLEGA ALLE PRESENTE DOMANDA: 

 Fotocopia del documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, ecc.) 

 Curriculum vitae firmato in formato europeo 

 Idonea documentazione che accerti l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione (es. attestato della scuola dell’obbligo e/o attestato di qualifica professionale 

almeno triennale) 

 Dichiarazione di Immediata disponibilità (DID) in corso di validità (per i partecipanti che 

dichiarano lo status di disoccupato in fase di domanda)  

 Autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 attestante lo status di inattivo (per i 

partecipanti che dichiarano lo status di inattivo in fase di domanda) 

 Autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 attestante lo status militare in congedo 

(solo per i partecipanti che intendono dichiarare il possesso del requisito) 

 



 
 
 
 
 

 

 

Dlgs n.196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679) - Tutela della privacy 
Ai sensi del Dlgs n.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), le forniamo le seguenti indicazioni: 
1. i dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di suo interesse; 
4. titolare del trattamento è il Legale Rappresentante di Grifo multimedia srl; 
5. i dati non saranno in alcun modo divulgati o ceduti a terzi; 
6. in ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del Dlgs n.196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 
trattamento, ecc.), rivolgendosi direttamente a Grifo multimedia srl 
 

 

Luogo e data          Firma 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ INVIO SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Il presente modulo dovrà pervenire tassativamente, pena l’esclusione, entro e non oltre il 07/10/2019 esclusivamente 

a mezzo email (candidatura.tpspi@grifomultimedia.it), specificando all’oggetto “Candidatura TPSPI - Tecnico della 

programmazione e dello sviluppo di programmi informatici” - (nome/cognome). Il modulo, debitamente compilato e 

sottoscritto, e gli allegati richiesti dovranno essere inviati in formato PDF. 

Per informazioni: candidatura.tpspi@grifomultimedia.it – 0804602093  


