
All'lstitLrto Poligrafìco c Zecca clcllo Strto S.p..A

Sc utrla dcl l'Artc clcl la lvlctlagl ia

Via Principe Limberto. -1

001 85 - Rotna

NIODELL0 DI DONIANDA DI ANI}IISSIO).iE AL CO)'iCORSO PI]R L'ANNO 20Itì-20I9
per candid:rto chc compia il lll" anno di etrì entro il lo norcnrhre 20lll

IIlLa sottoscritto/a

nato/a (prov._ ). il

e domiciliato a ln vla

CAP

nella

tel. Cod. f-ìscale

qualità di esercente la patria potestà sul ntitrore

nato/a

e dorniciliato a

tel.

CAP

3) che lo stesso non ha riportato condanne penali e non

l'applicazione di misLrre di prerertzione. di decisioni
casc'llario giLrdiziale ai sensi della vigerrte llorllletiva
oppure

che lo stesso
(itttlic'are gli

-l) che lo stesso

oppure
che lo stesso

è destinatario di provledinlenti che riguardano
ciriti e di prolledimettti amministratiliiscritti nel

(prov.

in via

). il

ernail

chiede che [o stesso sia antmesso/a a sostenere Ie prove del coticorso a n. I] posti di allielo del corso

ordinario trielnale e n. l2 posti di allievo del corso anllLto propedetttico di codesta Scuola pt'r l'allno

scolastico 1018,/19 e dichiara di aLrtorizzare il trattarnento di tLrtti isLroi dati personali e di quelli relativ'i al

ntinore indicati nella preseute dornanda al tìrre della partecipazione al suddetto concorso.

A tal fìne dichiara anche sotto la propria responsabilità:

l) che il su nominato minore e cittadino/a

2) che lo stesso è iti possesso del diplorra di

Cod. tìscale

ha riportato le segLrertti condanne penali

estremi, qncha .se .\iLt.ttLtlLt L'otk'e.\sLt tttttrtistiu, L'otkl()tt() o parcltttttt gituli:ictle)
non è a conoscer'ìza di essere sottoposto a procedirnenti,penali

ha pendenti a proprio carico i seguenti procedintenti pelrali

t.spe t i lìcore I Lt nd Iut'Lt )

5) clte lo stesso ha preso atto dell'irrf-onnativa ex art. l3 del D. Lgs l96,Oi di cLri al bando di collcorso;

6) che lo stesso presta il proprio corlsenso alla raccolta ed al trattamertto dei propri dati personali necessari

allo svolgin-rento del corlcorso e per le tìnalità ad esso correlate;

7) che lo stesso e altresì a conoscenza delia normativa di cui al bando di concorso che accetta integraltnente.

Il sottoscritto/a... ..... esercente la patria potestà sul minore ... cLrl-ì

la presente dichiara. ai tìni del D.Lgs. 196,'200i. di aver preso atlo dell'lnfbrrnatir,'a brer,e e\ art. li del D.

Lgs. 196/0i di cui al bando di concorso e d..ll'lnfbrmatila presente sLrl sito urvr.r.satr.ipzs.it. sezione

prir,,ac1. Infbrmativa ex art. 13. Bando di concorso e di prestare il proprio consel.ìso alla raccolta ed al

trattarnerìto dei propri dati personali e di quelli del minore necessari allo slolgitnento del concorso e per le

finalità ad esso correlate.

Il sottoscritto/a è consapevole che. nel caso di falsità in atti e dichiarazioni ntendaci. si applicano nei sLroi

confionti le sanzionipenalipreviste dall'art.76 del D.P.R.28 dicernbre 1000. n.'l-l-i.

Ai tini dell'aLrtocerlifìcazione. allega fbtocopia di valido documento di identità

(luogo e data) (tìrrna per esteso e leggibile)


