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Modulo di iscrizione alla selezione 
(Scadenza iscrizioni 30 ottobre 2020) 

 
Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso alla selezione per la partecipazione al corso IFTS Tecnico Manutentore 

Aeronautico e, a tal fine,  

DICHIARA 

(Le presenti dichiarazioni/informazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000. Il 

richiedente dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di 

formazione o di uso di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000) 

1. di essere nato a __________________________________ (prov. _________) il ___________________ 

e di risiedere a ____________________________________________________________ (prov. _________) 

Via _______________________________________________________ N. _____ CAP __________________ 

Codice Fiscale ___________________________________ Cittadinanza ______________________________ 

E-mail __________________________________________________ N. Cellulare _______________________ 

Titolo di Studio: ___________________________________________________________________________ 

conseguito nell’anno: ______________ presso __________________________________________________ 

con votazione: ______________ 

 

 (Da compilare solo in caso di domicilio diverso dalla residenza) 

Domiciliato a ______________________________________________________________ (prov. _________) 

Via _______________________________________________________ N. _____ CAP __________________ 
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2. □ di essere disoccupato da _______ (mesi) e iscritto al centro per l’Impiego di ______________________ 

3. □ di essere inoccupato (mai lavorato) 

4. □ di essere occupato (presso ____________________________________________________________) 

 

Si allega alla domanda: 

 - copia fronte retro della Carta d’Identità e del Codice Fiscale 

- Curriculum Vitae firmato 

- Fotocopia del permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri) 

- Eventuali documenti integrativi (solo se inerenti al percorso formativo) 

 

La domanda con relativi allegati dovrà pervenire entro il 30 ottobre 2020 a ISAERS Forlì Academy AvioLab- 

via e-mail all’ indirizzo: - chiara.mattarelli@isaers.com oppure info@isaers.com 

o essere consegnata  a mano presso: 

ISAERS Forlì Academy AvioLab 
c/o Laboratori Universitari 
Via Seganti 103 – 47121 FORLI’ – tel. 0543 815086 
 

Data __________________    Firma _____________________________________ 

Il sottoscritto presta il consenso all’utilizzo dei propri dati personali e particolari da parte di SER.IN.AR. per le 

finalità di cui sopra. I dati forniti dall’interessato saranno trattati, in conformità al GDPR 679/2016 e d.lgs. 

196/2003, come modificato e integrato dal d. lgs. 101/2018, unicamente per scopi inerenti l’attività 

dichiarata.  

 

Data __________________    Firma _____________________________________ 
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