
   

 

 

 

POR PUGLIA - F.S.E. 2007÷2013 - ASSE IV Capitale Umano  - Avviso BA/05/2012 

 

Spett.le   ASSOCIAZIONE FORMIDEA 
Via Amendola n°172/C 
70126 Bari 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto  
 

nato a  Prov.  il  
 

residente a  CAP  Prov.  
 

Indirizzo  
 

Tel.  Fax  Cell.  
 

e-mail  Codice Fiscale  
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto al corso: 
 
 
 
 

A tal fine dichiara: 

di essere cittadino italiano e di essere residente nella Provincia di Bari 

di possedere la cittadinanza ___________________________________________________________ 

di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e di essere residente nella Provincia di Bari 

di avere assolto all'obbligo formativo 

di essere disoccupato/inoccupato  

di essere iscritto nell’anagrafe del Centro per l’Impiego di  ____________________________________ 

di essere in possesso della D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) rilasciata dal Centro per l’Impiego 

di essere in possesso delle competenze tecnico-professionali necessarie per attuare la propria idea di impresa 

 

Data   Firma:  

 
DLgs n° 196/2003 - Tutela della privacy. 
I dati raccolti saranno trattati (ai sensi dell'art.11 del DLgs n°196/2003) al solo fine di prestare il servizio in oggetto e della creazione di un 
indirizzario da utilizzare - con modalità cartacee o informatizzate strettamente necessarie a tale scopo - per informarla (a mezzo mail, posta o 
telefono) circa le iniziative/opportunità di Suo potenziale interesse, compresa l'offerta di prodotti e servizi della Associazione FORMIDEA.  
Il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, tuttavia, non sarà possibile perseguire il fine suddetto.  
I dati non saranno divulgati o ceduti a terzi in alcun caso.   
Titolare del trattamento è Associazione FORMIDEA - Via Amendola n°172\C - 70126 Bari - Tel 080 5484577 - Fax 080 5481431 - 
formidea@genesisconsulting.it.  
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 alla Associazione FORMIDEA.   
Approvo espressamente la clausola relativa al trattamento dei dati. 
 

SI   NO 
 

 
Data   Firma:  
 

FACTORY  (Giovani e Tecnologie) 
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