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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE STUDENTI 
Biennio Formativo 2020/2022 

 
 
Istituto Tecnico Superiore (indicare il/i corso/i per cui si presenta la candidatura) 
�Tecnico superiore della filiera del grano duro in ambiente mediterraneo 
�Tecnico superiore Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni 
lattiero-casearie siciliane 

 
Cognome __________________________ Nome _________________________________ 
Nazione di nascita ___________________Cittadinanza ____________________________  
Data di nascita __________ Provincia di nascita _______ Comune di nascita ___________  
Codice fiscale _____________________________________________________________  
Indirizzo residenza ________________________________________________ N. _______ 
Cap. ________ Città _____________________________________________ Prov. ______  
Indirizzo domicilio (se diverso dalla residenza) 
_________________________________________________________________ N._____  
Cap. ________ Città _____________________________________________ Prov. _____  
Tel. ____________________ Cell. ____________________________________________  
E-mail ___________________________________________________________________  
Stato Civile (sposato/a - libero/a) _______________________________ Sesso M      F 
 
TITOLO DI STUDIO  
(ANCHE SE IN POSSESSO DI UNA LAUREA O ALTRO TITOLO DI STUDIO INDICARE 
OBBLIGATORIAMENTE ANCHE IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO)  
� Diploma indirizzo: _______________________________________ Anno: _____________  
Voto/Giudizio: _______________________________________________________________  
� Laurea indirizzo: _________________________________________ Anno: ____________  
Voto/Giudizio: _______________________________________________________________  
ISCRIZIONE CENTRO PER L’IMPIEGO � SI � NO  
Dal: _________________  
CONDIZIONE LAVORATIVA  
� Occupato a tempo indeterminato  
� Occupato a tempo determinato  
� Occupato con contratto a progetto / occasionale  
� Occupato con contratto di apprendistato  
� Iscritto alle liste di mobilità  
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� Possessore di partita iva  
� Cassa integrato (indicare il tipo di cassa): _______________________________  
� In cerca di prima occupazione  
� Disoccupato  
� Studente  
� Altro (ad es. borsista): __________________________________________  
 
Com’è giunto a conoscenza del/i corso/i?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
Spazio riservato alla Fondazione ITS Sicani da compilare per candidature consegnate a mano  
Data ricevuta ____________________ Sigla personale ITS SICANI ____________________________ 
Data e ora test d’ingresso _____________________ Firma candidato _________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________ Prov. di 

__________ il __________, Codice Fiscale: ______________________________ ; 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica 
effettuata dall’Amministrazione, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace, ciò 
comporterebbe la decadenza dal beneficio conseguito a seguito dell’affidamento ai sensi dell’art. 75 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

DICHIARA 

1) DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE 

_________________________________________________________   CONSEGUITO IL 

____________ PRESSO L’ISTITUTO  _________________________________________ ; 

2) DI AVER RIPORTATO ALL’ESAME DI STATO LA VOTAZIONE DI ________  

DICHIARA INOLTRE (opzionale)  

3) DI POSSEDERE LE SEGUENTI COMPETENZE DI BASE: 

☐ INFORMATICHE  

☐ DI LIGUA INGLESE 

☐ TECNOLOGICHE. 

Mi impegno a produrre attestazione/certificazione. 

Luogo e data: 

FIRMA _____________________  

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
La dichiarazione sopraestesa è dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà disciplinata dall’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000. La dichiarazione rilasciata ai sensi del presente modello non richiede autenticazione della sottoscrizione da 
parte di pubblico ufficiale e può essere sottoscritta direttamente dal dichiarante e inviata all’amministrazione procedente 
unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità senza ulteriori formalità. 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE n. 679/2016) 
 
Gentile Candidato,  
vogliamo darti le informazioni necessarie affinché tu sappia come sono trattati i tuoi dati personali. Il titolare 
del trattamento è la Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy sistema agroalimentare Sicani di 
Bivona (d’ora in poi, solo Fondazione), che ha sede a Bivona (AG), in Via Federico Picone n° 1, e che puoi 
contattare tramite la casella di posta elettronica: corsi@itssicani.it .  
Il trattamento dei dati personali, che hai comunicato e che abbiamo acquisito, è mirato unicamente alla 
realizzazione delle finalità istituzionali promosse dalla Fondazione: promuovere la diffusione della cultura 
tecnica e scientifica e sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro; 
promuove, altresì, ogni attività di formazione, nonché le attività di ricerca scientifica applicata. I tuoi dati 
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 
e dal D. Lgs 196/2003 così come adeguato dal D. Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. Il 
conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività della Fondazione. 
L’eventuale rifiuto comporterebbe l’impossibilità di partecipare alle attività promosse dalla Fondazione. Il 
trattamento dei tuoi dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I tuoi dati possono 
essere comunicati agli enti pubblici finanziatori e non. Laddove si rendesse necessaria, la comunicazione dei 
tuoi dati potrà essere effettuata a soggetti terzi che collaborano con la Fondazione. Per diritto di cronaca e 
documentazione delle attività, i tuoi dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la Fondazione riterrà più 
opportuni; la diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’informazione (principio di essenzialità) 
riguardo a fatti di interesse pubblico. Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata della selezione ed 
eventualmente dell’iscrizione, per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e successivamente 
per archiviazione a fini storici e statistici. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione 
Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali. In ogni momento potrai esercitare i 
diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto 
all’accesso ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che ti 
riguarda o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Potrai, in 
qualsiasi momento, esercitare i tuoi diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica sopra richiamato. 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, codice fiscale: 
_______________________________ candidato al Corso per Tecnico Superiore 
_____________________________________________________ dichiara di avere preso visione della presente 
informativa e di accettarne le condizioni.  
 

     Firma del/la Candidato/a: 
______________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a presta il consenso per l’invio di comunicazioni di natura informativa e/o promozionali della 
Fondazione, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 e dal D.L. 196/2003, 
così come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali.  
 
SI q  No q  
 
Luogo e data: ________________________ 
 

        Firma del/la candidato/a:         
_______________________________ 

   
 
 


