
 

Sede operativa: Via Nazionale 18 n. 375 - 89013 Gioia Tauro (RC) 
Email: info@foema.it Web: www.foema.it 

Tel: 0966 046442 Fax: 0966 041122 Cell: 392 1911041 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI 
 

Il/La sottoscritto 
 
COGNOME _______________________________________ NOME _______________________________________ 
 

CF                  

 
LUOGO DI NASCITA ________________________________________________________________ PROV. ( ____ ) 
 
DATA DI NASCITA  ____/____/_______   NAZIONALITA’ ____________________________________ 
 
RESIDENTE A _______________________________CAP________IN _________________________  N°________ 
 
DOMICILIATO A ______________________________CAP________IN _________________________  N°________ 
 
RECAPITO TEL. ____________________________ CELLULARE  ____________________________________ 
 
EMAIL ________________________________________________________________________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO _____________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
di essere iscritto e di frequentare il corso di formazione professionale per: 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 

Allega alla presente copia della seguente documentazione: 

 Documento di identità in corso di validità 

 Codice fiscale  

 Permesso di soggiorno (solo per i cittadini stranieri)  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie sopra riportate sono veritiere (art. 46 e 

76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000). 

 

Data ____/____/_______     Firma ___________________________ 

 

Informativa ex D. Lgs. 196/03 – Tutela della privacy 
I dati personali raccolti con questa scheda sono destinati ad essere trattati ed archiviati elettronicamente e/o manualmente nel pieno rispetto dei dettami 
normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di persone e/o collaboratori esterni di ciò appositamente incaricati. 
Salvi i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n°196, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito a 
prossime iniziative, fino a Sua specifica opposizione inibitoria. Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore. Con la sottoscrizione della presente 
l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti necessari e/o obbligatori cui la scheda si riferisce. 

 
Firma ___________________________ 
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