
  

 
 
 
 

 
 
 

Avviso pubblico OF/2020 "Offerta formativa ordinaria e duale relativa ai percorsi di  
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE al Corso di Formazione gratuito per 

OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI  

Spett.le 
Formedil Ctp Taranto 
Via Sorcinelli, 21 
74100 TARANTO 

 
Il sottoscritto _______________________________________nato a _______________________________ 
il ______________e residente a ________________________ (CAP ___________) in via 
__________________________ 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 _____________________________ 

 
C H I E D E 

 
l’ammissione al Corso per “Operatore di impianti termoidraulici”, Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta 
Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”, finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della 
Legge n. 144/1999 e s.m.i. del M.L.P.S.: A.D. n.2126 del 03/12/2020 pubblicato sul BURP n.165 del 
10/12/2020 ed approvato con BURP n. 40 del 18 marzo 2021, che si terrà presso la sede di Paolo VI del 
Formedil Cpt Taranto. 
 
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. Fotocopia documento di identità e codice fiscale del partecipante; 
2. In caso di minore partecipante fotocopia documento di identità e codice fiscale del genitore /tutore; 
3. Autocertificazione del possesso dei requisiti e delle esperienze pregresse. 

  Firma 

Luogo e data                                                               _______________________ 

__________________                                              Esercente la potestà/tutela in caso di minore 

              

                                                                                  ________________________ 


