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Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Puglia 
 (cod. Accreditamento: N-L6Y22B8) 

 
Avviso pubblico OF/2021 " Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale 

SCHEDA DI ISCRIZIONE al Corso di Formazione gratuito triennale per 
 

 
 

Il sottoscritto _______________________________________nato a _______________________________  

il ______________e residente a ________________________ (CAP ___________) in vi_______________  

__________________________ n. ____ telefono ab. _______________ cell. ________________________ 

e-mail ___________________________ codice fiscale _____________________________  

 

(da compilare esclusivamente in caso di minore partecipante)  

in qualità di genitore /tutore  

 

del minore _______________________________________nato a _________________________________  

il ______________e residente a ________________________ (CAP ___________) in via______________  

__________________________ n. ____ telefono ab. _______________ cell. ________________________ 

e-mail ___________________________ codice fiscale _____________________________  

                                                                                CHIEDE 

l’ammissione al Corso per “ Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica”/ AVVISO PUBBLICO 



                                        
 

 

 

OF/2021 Cultura e Legalità,  in attuazione della Determina del Dirigente della Sezione Formazione Professionale 

della Regione Puglia, n. 1704 del 27/10/2022, pubblicato sul BURP n. 123 del 10/11/ 2022. 

 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare, 
se il candidato sia idoneo, pena decadenza, la documentazione richiesta.  
 
A tal fine, il richiedente, ai sensi del D.P.R. 445/00 artt.46 e 47, dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutte le 
informazioni e le dichiarazioni fornite di seguito e/o contenute nella documentazione allegata sono veritiere e che è 
consapevole delle sanzioni civili e penali a cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o 
esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/00).  
 

 
 
 
Si allegano alla presente:  
1. Copia documento di identità e codice fiscale del partecipante;  
2. In caso di minore partecipante, copia documento di identità e codice fiscale del genitore /tutore;  
3.Copia del titolo di studio e/o  Autocertificazione del possesso dei requisiti e delle esperienze pregresse.  
 
 
Luogo e data _______________________                                                      
 
 
Il Richiedente  
__________________ 
 
 Esercente la potestà/tutela in caso di minore  
 
________________________ 
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