Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per l’efficienza energetica”
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85100 POTENZA
CF 96090170760

ALLEGATO B)
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
Rilasciata ai sensi dell’Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Il/La
sottoscritto/a
__________________________________nato/a
a
______________________________ Prov. (____) il ____________________
residente in _____________________________________________________
Prov. (____), via _____________________________________ n. _____
CAP_______, e domiciliato in _____________________ Prov. (_____), via
__________________________________________________ n.____________
CAP _______,
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti
e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000
e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
□ Di essere in possesso del seguente Diploma di Scuola Secondaria di II grado
________________________________________________________________
conseguito il_____________________ con la votazione di ______________
presso l’Istituto__________________________________________________ ;
□
Di
essere
in
possesso
del
Diploma
di
Laurea
in
________________________________________________________________
conseguito il_____________________ con la votazione di ______________
presso (Università e Facoltà)________________________________________;
□ Di essere inoltre in possesso dei seguenti titoli che si ritengono utili ai fini
della selezione:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
Lo/a scrivente, autorizza la Fondazione al trattamento dei dati personali sia
con mezzi cartacei che informatici, è consapevole ed accetta che gli stessi
saranno:
‐ utilizzati nei modi e nei termini necessari per lo svolgimento delle attività
dirette, accessorie e funzionali al conseguimento degli obiettivi del corso
organizzato dalla della Fondazione I.T.S. “Efficienza Energetica”;
‐ trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto di quanto disciplinato
dal D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e succ. modifiche riguardanti la normativa
sulla privacy. selezione.
Responsabile del trattamento dei dati personali è la Fondazione ITS “Efficienza
Energetica”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Nome e Cognome
(stampatello)
_________________
Luogo e data ______________________
FIRMA
(firma per esteso e leggibile)
________________________

