
 
 

     

 
Richiesta d’iscrizione al CORSO  

TECNICO DI MARKETING DIGITALE  
 

Da fare pervenire ENTRO MERCOLEDI’ 1 APRILE 2015 - via e-mail o fax a: Formaper – Camera di 
Commercio di Monza Brianza – mail segreteria: formaper@mb.camcom.it Fax: 0392807449 

 
Io sottoscritto/a: 
 
Cognome e Nome_________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il (GG/MM/AAAA) __________________________________________________________________ 
 
A (Comune)______________________________________________________________________________ 
 
Provincia o stato estero di nascita____________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale____________________________________________________________________________ 
 
Residente/Domiciliato nel Comune di________________________________________ CAP_____________ 
 
Indirizzo________________________________________________________________________________ 
 
Telefono_____________________________________Email_______________________________________ 
 
Io sottoscritto/a, consapevole che la partecipazione al corso è gratuita, ed è previsto il  rilascio dell’ATTESTATO DI 
FREQUENZA al raggiungimento di almeno il 75% delle ore complessive del percorso formativo  
 

CHIEDO DI PARTECIPARE ALLE SELEZIONI DEL CORSO  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
io sottoscritto/a, ______________________________________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci 
e di formazione o uso di atti falsi 
 

dichiaro alla data odierna di essere 
   
 in possesso del seguente 
Titolo di studio___________________________________________________________________________ 
 
 in possesso dei seguenti requisiti (obbligatori per il programma GARANZIA GIOVANI) 

- età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti; 

- essere inoccupato o disoccupato ai sensi del d. lgs. n. 181/2000; 

- non essere iscritto a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari; 

- non avere in corso di svolgimento il servizio civile o un tirocinio extra-curriculare; 

- non avere in corso di svolgimento interventi di politiche attive attuate con Dote Unica Lavoro; 

- essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale; 

- non aver già avuto accesso a Garanzia Giovani, anche nell’ambito della sua prima attuazione attraverso Dote 
Unica Lavoro (d.d.u.o. 6758/2014). 
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DICHIARO INOLTRE 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del Dlgs. n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno 
trattati da FORMAPER – CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA BRIANZA, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
In fede,  
(FIRMA)   ___________________     DATA ________________________ 
 
 
 
Allegati alla domanda:  
 
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale 

- fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino straniero)  

- curriculum vitae firmato e corredato da lettera accompagnatoria contenente le  motivazione alla partecipazione al 

percorso formativo.  


