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Tecnici della programmazione e sviluppo software in Realtà 
Virtuale e Aumentata 

 
Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 – PO FESR FSE PUGLIA 2014-2020 – Avviso pubblico per progetti di formazione 
finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori “prioritari” 

 

Scheda d’iscrizione 
 

Cognome   Nome   

Data di nascita  _Comune di Nascita   Provincia___   

Cittadinanza     

Titolo di studio       

RESIDENZA: 

Comune   Provincia  Cap  

Via _                                                                                                                                                                                         

Tel.  Cell    

e-mail        

 

DOMICILIO (se diverso dalla residenza): 

Comune  Provincia  Cap  

Via _     

 

POSIZIONE LAVORATIVA: 

o Inoccupato Iscritto al Centro per l’impiego di  dal    

o Disoccupato Iscritto al Centro per l’impiego di  dal    
 
 

Con questa firma dichiaro di fornire il consenso al trattamento dei miei dati e alla loro eventuale 

comunicazione a terzi ai sensi del D.lgs. del 30 Giugno 2003 n. 196 e del GDPR 2016/679. 

Data    

 

Firma 
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DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

Il/La sottoscritto/a      

nato/a il  _ a   (prov.________) 

Residente in _________________________ Via___________________ Codice Fiscale    

e-mail      _____________ 

 

CHIEDE 
di partecipare al corso di Tecnici della programmazione e sviluppo software in Realtà Virtuale e Aumentata 

Avviso Pubblico n. 5/FSE/2018 - PO FESR FSE PUGLIA 2014-2020 
presso MTM Project, sita in Via Ludovico Ariosto, 25 – 70043 Monopoli (BA). 

 
E DICHIARA 

 

• che le informazioni riportate nella scheda d’iscrizione sono veritiere, esatte e rese sotto propria 
responsabilità; 

• di essere disoccupato 

• di essere residente o domiciliato in un comune della Regione Puglia 

• di non aver superato 35 anni d’età 

• di essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore 

• di essere informato che l’eventuale accettazione della presente domanda comporta la frequentazione del 
suddetto corso;  

• di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/2003 e degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e di 
autorizzare il trattamento dei dati personali. 

 

S i allega: 

 
- fotocopia idoneo documento identità in corso di validità; 
- titolo di studio (copia autenticata o autocertificazione) specificare; 
- fotocopia del codice fiscale; 
- dichiarazione di Immediata Disponibilità rilasciata dai Centri per l'Impiego; 
- curriculum Vitae. 

 
 

Data    

Firma   
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