COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Città Metropolitana di Napoli
AL FUNZIONARIO RESPONSABILE
2° SETTORE
DEL COMUNE DI
PIANO DI SORRENTO
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ________________________________
e residente in ___________________________________________________________________________
alla Via/Piazza ___________________________________________________________, n. ___________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Tel. n. _________________________________ - Cell. __________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
iscritto al _______ anno dell’Istituto _______________________________________________________
munito del titolo di studio di _____________________________________________________________
occupazione: ___________________________________________________________________________
In riferimento ai Corsi Professionalizzanti indetti con Avviso Pubblico del 4.2.2019 - Prot. n.
3088,

c h i e d e
 di essere ammesso al seguente corso (barrare la casella corrispondente)
“La patente europea: il futuro dei giovani nell’IT”
“Corso di lingua inglese – livello B1 (PET)”
“Piano Turistica: patente da diporto entro le 12 miglia”
A tal fine, dichiara di aver preso piena e perfetta conoscenza delle condizioni di
partecipazione previste dal relativo Avviso Pubblico e di accettarle senza riserva alcuna.
(firma) ______________________________

Si allega copia del documento di identità

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Si informa l’interessato che il trattamento dei dati personali, anche di tipo sensibile, acquisiti in questa sede, è esclusivamente finalizzato al procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che la loro inesattezza, incompletezza e/o indisponibilità rende impossibile per l’Ente l’erogazione del
servizio. Il trattamento è effettuato da personale incaricato, che si avvale anche di strumenti elettronici configurati in modo da garantire la riservatezza e la
tutela. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e a soggetti terzi comunque coinvolti nell’erogazione dello specifico servizio per conto
dell’Ente. Il titolare del trattamento è il Comune di Piano di Sorrento, e il responsabile del trattamento dei dati personali è il sig. Luigi Maresca
(Responsabile del 2° Settore), cui è possibile rivolgersi, presso la casa comunale, per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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