DOMANDA DI ISCRIZIONE
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSTALLATORI E MANUTENTORI DI
IMPIANTI SOLARI TERMICI
Bari, 4-5 novembre 2015
________
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ Prov. (__) il ______________________
Residente a ____________________________________ Prov. (__) CAP___________________
In Via _______________________________________________________________ N. _______
Telefono _______________________________ Email __________________________________
Documento di riconoscimento (copia allegata) _________________________________________



CHIEDE
di partecipare al corso di aggiornamento MED-DESIRE per installatori e manutentori di
impianti solari termici
di essere ammesso a sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato del livello di
apprendimento dei contenuti tecnici del corso. A tal fine

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità ed a piena conoscenza delle conseguenze penali previste
per le dichiarazioni false dall’art. 78 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia, di essere in possesso del requisito tecnico professionale
indicato dal DM 22 gennaio 2008 n. 37, all’art. 4, comma 1, lettera
a)

Diploma di laurea in materia tecnica specifica: _________________________________

_________________________________________________ conseguito il _______________
presso l’università_____________________________________________________________
b)

Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo di

_______________________________________________________________________
conseguito nell’anno scolastico _____________________ presso ____________________
________________________________________________________________________ e
un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore
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c)
Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore.
(facoltativo)
Allega alla presente numero ______ documenti che comprovano quanto dichiarato; per i documenti
in copia dichiara, fin d’ora, la propria disponibilità ad esibire, su richiesta degli organizzatori, gli
originali.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 desideriamo informarla che i Suoi dati personali - raccolti direttamente presso di
Lei - saranno utilizzati dall'ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione per le attività legate
alla realizzazione del corso di aggiornamento, nonchè per scopi organizzativi e statistici
Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. I dati non saranno comunicati a
terzi. In qualsiasi momento, è possibile contattare il titolare del trattamento per verificare i propri dati,
aggiornare, rettificare e/o esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è ARTI Puglia – Str. Prov.le per Casamarrima kim 3 –
70010 Valenzano (BA).

Luogo e data _______________
Firma
__________________________
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