
 

1 

 

 

  

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(scrivere in modo leggibile e in stampatello) 

 
P.O.R. Programma Operativo Regionale FSE (Fondo Sociale Europeo) Umbria 2014-2020”Asse III Istruzione e formazione- Priorità di Investimento 10.3 R.A. 10.4. 

Avviso “UPGRADE Piani formativi per Piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per l’occupazione e la riqualificazione professionale degli adulti 
 

Piano formativo 

UP-TUR 
Codice locale progetto SIRU FSE 1420-21-3-103-130-2C8B7A51 

 
Spett.le ATI CESAR-POLIARTE 

Via risorgimento 3/B 
06051 Casalina di Deruta (PG) 

direzione@pec.cesarweb.com  
 
Il/la sottoscritto/a Cognome ………………………………………………… Nome ……………………………………………………  

nato/a a…………………………………………………………………………. (………)        il ….… /..….. /………  

Codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Residente a ………………………………………………………..Via ……………………………………………………… n…………… 

Cap …………………… Provincia ……………………… 

Domicilio (se diverso da residenza) in………………………………………………….….…….. 

Via ………………………………………………………………………………… n…… Cap ………………Prov. (…….)  

Tel. ………………………………………………………. Cell. ……………………………………………….………… 

E-mail:  …………………………………………………………… PEC: ……………………………………………………………………. 

presa visione dell’avviso pubblico per il reclutamento allievi del Piano Formativo UP-TUR 

 
CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare al/ai seguente /i percorso/i formativo: 

 

TITOLO 
N°  

ore 
SEDE 

Barrare con 

una X 

Uso avanzato degli strumenti informatici  50 Perugia  

Uso avanzato degli strumenti informatici 50 Gubbio  

Uso avanzato degli strumenti informatici 50 ON LINE  

Digital marketing e promozione dei servizi turistici 50 Deruta  

Digital marketing e promozione dei servizi turistici 50 Nocera Umbra  

Digital marketing e promozione dei servizi turistici 50 ON LINE  

Grafic design e video editing 50 Perugia   

Grafic design e video editing 50 Gubbio  

Grafic design e video editing  50 ON LINE  

Big data e analisi dei dati 50 Perugia  

Big data e analisi dei dati  50 ON LINE  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art.76 del DPR n.445/2000, 

 

Prot _________del __________ 

mailto:direzione@pec.cesarweb.com
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DICHIARA (barrare le caselle di interesse) 

 
 di essere cittadino/a……………………………………………………………………………………………… 

 per cittadini extracomunitari, di essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in Italia , 

permesso n ………………………………………………………… rilasciato il …………………………………… con scadenza il 

……………………………………………………… 

 di aver compiuto 18 anni e non aver compiuto 65 anni; 

 di essere residente in Umbria; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio : …………………………………………………………. 

conseguito il…………………………………. presso ……………………………………………………………………….. 

 di essere in possesso di competenze digitali livello intermedio – area creazione contenuti digitali (SOLO 

per corso Grafic Design) 

 di essere in possesso di competenze digitali livello avanzato– area alfabetizzazione (per corso Big Data e 

analisi dati) 

 di essere OCCUPATO con la seguente tipologia di impiego: 

 Dipendente   titolare/socio  

Presso ditta………………………………………………………….   Indirizzo ………………………………………… 

Tipologia   part-time   full time 

 Lavoratore autonomo/libero professionista 

 di essere a conoscenza che il/i corso/i deve/devono essere frequentato/i fuori orario di lavoro 

 di essere a conoscenza che l’elenco dei candidati ammessi ai corsi sarà reso noto in tempo utile sul sito 
web www.cesarweb.com e che tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore 
obbligo di comunicazione; 

 di autorizzare, a favore del Soggetto attuatore ATI CESAR-POLIARTE e della Regione Umbria a trattare i 

dati riportati nella domanda per l’adempimento degli obblighi di legge, per i fini propri dell’attività 

formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili 
assunzioni e/o della creazione di banche dati, dell’art. 13 REG (UE) 2016/679 

Nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornati in Italia 
 di poter utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità 

personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali 
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 

condizione dello straniero, ai sensi dell’art.3 del D .P.R. n.445 /2000 . 

 
I citati requisisti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 
Alla domanda devono essere allegati a pena di nullità i seguenti documenti: 

 Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità; 

 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini non UE); 
Per i titoli di studio conseguiti all’estero, solo per i corsi “Grafic design e video editing” e “Big data e analisi dei 
dati”, allegare:  

 Copia del titolo di studio - Dichiarazione di valore - traduzione giurata ed equiparazione 
 

Nel caso di invio tramite e-mail/PEC, tutti i documenti vanno allegati in formato PDF. 

 

 
Data ……………………………   Firma (ai sensi del DPR 445/2000) …………………………………….…… 
 

 
La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata a CESAR con una delle seguenti modalità: 
• a mano presso CESAR via risorgimento 3/B, 06051 Casalina di Deruta (PG), nel seguente orario di apertura 
segreteria: da lunedì a venerdì ore 9,00-14,00. 
• a mezzo PEC - posta elettronica certificata all’indirizzo: direzione@pec.cesarweb.com . Per garantire la piena 
leggibilità i documenti devono essere in formato PDF. 
• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’indirizzo  CESAR via risorgimento 3/B, 06051 Casalina di Deruta 
(PG), avendo cura che risulti data e timbro postale e anche l’ora di spedizione.   
 
Domande tardive saranno accettate nel caso di posti ancora disponibili 

http://www.cesarweb.com/

