DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
PER L’ACCESSO AL CORSO DI
FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI LIVELLO DIRETTIVO
PER GLI UFFICIALI DI COPERTA E DI MACCHINA
Al Dirigente Scolastico
I.I.S.S. “Vespucci”
Molfetta

Il/La sottoscritt_ ____________________________________________, nat__a ______________________
(prov.____) il _____________ e residente a ______________________ (prov.____) alla Via/Piazza ______
_______________________________n. ____ tel. ___/___________ cellulare ________________________
e-mail __________________________________ iscritto alla prima categoria della Gente di mare con n. di
matricola _________________
- in possesso del certificato di abilitazione professionale di:
UFFICIALE DI NAVIGAZIONE
in possesso del libretto di addestramento per 1° Ufficiale di Coperta
UFFICIALE DI MACCHINA
in possesso del libretto di addestramento per 1° Ufficiale di Macchina
Visto il bando di selezione per l’ammissione al Corso di formazione per il conseguimento delle competenze
di livello direttivo per Ufficiale di Coperta e di Macchina (D.D. 04/12/2013)
CHIEDE
di essere ammesso__ a partecipare alla selezione pubblica per frequentare il/i modulo/i n. ___ del corso per
UFFICIALE DI COPERTA
UFFICIALE DI MACCHINA
Il/La sottoscritt__ dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la pubblicazione sul sito web dell’Istituto
costituisce notifica ai candidati.
Si allega:
1) curriculum vitae sottoscritto dal candidato completo di tutti i dati;
2) fotocopia del frontespizio e prima pagina del libretto di navigazione;
3) attestati delle attività formative e professionali;
4) copia del quaderno di addestramento (se in possesso)
Ai sensi del DPR n. 445/2000, il candidato può presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione
attestante il possesso dei titoli e dei requisiti (per i punti 2-3 e 4) corredata da fotocopia del documento di
identità in corso di validità.
(data) ______________________

(firma) ____________________________________

Dichiarazione di autorizzazione all’utilizzo dei dati personali
Il/La sottoscritt_ ____________________________ nat_ a ________________________ il _____________
preso atto del bando alla selezione per l’accesso al corso e dei diritti riconosciuti dall’art.7 del D.L.196/2003,
autorizza l’IISS “A. Vespucci” di Molfetta a trattare i propri dati personali ai soli fini indicati nel bando.
(data) ______________________

(firma) ____________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________________,
nat__a ________________________ (prov.____) il _____________ e residente a _____________________
(prov.____) alla Via/Piazza ______________________________________________________ n. ________
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. 28 dicembre 2000 n. 445 DICHIARA di essere in possesso dei
seguenti titoli:

1) ___________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________________
5) ___________________________________________________________________________________
6) ___________________________________________________________________________________
7) ___________________________________________________________________________________
8) ___________________________________________________________________________________
9) ___________________________________________________________________________________

(data) ______________________
Il dichiarante

______________________________________

