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Domanda di partecipazione al corso di formazione 

 

” OPERATORE/OPERATRICE PER GLI INTERVENTI TECNICI ED 

AGRONOMICI DEL VIGNETO AD UVA DA TAVOLA E DA VINO” 
 

P.O. Puglia FESR/FSE 2014-2020 - Asse VIII 
Avviso pubblico 05/FSE/2018 approvato con D.D. n. 1020 del 27/09/2018, pubblicato sul B.U.R.P n. 128 del 04/10/2018 

e modifiche all’avviso con D.D. n. 1092 del 15/10/2018, pubblicato sul B.U.R.P n. 138 del 25/10/2018 e D.D. n. 1287 del 

15/11/2018   pubblicato sul B.U.R.P n. 150 del 22/11/2018, ammesso a finanziamento con D.D. 638 del 06/06/2019, 

pubblicato sul B.U.R.P. n. 65 del 13/06/2019. 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

Cognome  Nome  

Nato/a a  Prov.  il  

residente in   Prov.  CAP  

Via/Piazza  . 

Cod.Fisc.  

Titolo di Studio  

Tel./Cell.  e-mail  

 

chiede di essere ammesso alla frequenza del corso in oggetto. 

 

A tal fine dichiara di (apporre un segno di spunta laddove è possibile confermare la dichiarazione): 

 

 essere Disoccupato/a  e/o  inoccupato/a (già in possesso della Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità - D.I.D) iscritto/a nelle anagrafi dei Centri per l’impiego. 

 essere residente in un Comune della Regione Puglia; 

 impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella presente 

domanda; 

 non essere già allievo/a di altri Corsi di Formazione finanziati dalla Regione Puglia; 

 essere a conoscenza che, il ricevimento da parte di Omniapro della domanda, 

successivamente al termine ultimo stabilito nella campagna di pubblicizzazione, costituisce 

motivo di esclusione; 

 essere a conoscenza che, qualora il numero delle domande di partecipazione pervenute 

all’Organismo superino il limite dei 19 posti disponibili, i candidati saranno sottoposti ad una 

procedura di selezione, il cui regolamento sarà pubblicato sul sito internet www.omniapro.it, 

nella pagina dedicata all’Avviso; 

http://www.omniapro.it/
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 essere a conoscenza che qualsiasi comunicazione dell’Organismo avverrà esclusivamente a 

mezzo e-mail e pubblicazione sul sito internet www.omniapro.it e pagina facebook 

www.facebook.com/omniapro.bari 

 

Si allega alla presente domanda, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

 

1. fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale; 

2. dichiarazione di immediata disponibilità – D.I.D. 

 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 

 

 

Informativa sulla Privacy e Trattamento dei Dati Personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e 

che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge. 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA ALLA PRIVACY 

Omniapro S.r.l. effettua il trattamento dei Suoi dati personali nel rispetto dei Suoi diritti, con particolare riferimento alla 

Sua riservatezza ed al Suo diritto alla protezione dei dati personali.  

Il trattamento dei Suoi dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela degli stessi, nel rispetto della 

vigente normativa sulla privacy, attraverso rigorose disposizioni tecniche e regolamentari interne, nonché la previsione di 

specifici e periodici percorsi di formazione del proprio personale.  

Informativa completa sulla privacy visibile sul sito www.omniapro.it  

 

http://www.omniapro.it/
http://www.omniapro.it/

