
 

Allegato 1 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “Enrico Medi” 
VIA Leonardo da Vinci, 364 

 PALERMO 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
…l…sottoscritt………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..……… 

nato/a   il………..………………………a……………………………………………………..………………………..……………….prov………………………… 

e residente a …………………………………………………………………………………………………………..………………...prov………………………… 

.via ……………….………………………………………………………..…………………… n°…………... 

rec.tel……………………………………………….……………… e-mail ……………………………………………………………… 

CHIEDE 
l' ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per il sotto indicato percorso formativo 

Installazione e Manutenzione di Impianti e sistemi tecnologici 
 V A MEE 
 V B MEE 
 IV A MEE 
 IV B MEE 
  III A IMP 
 III B IMP 

 

 Installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti frigoriferi e climatizzazione 
IV C MIT e V C MIT 

 
 

 Installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti frigoriferi e climatizzazione 
III C IMP 

 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle  Leggi speciali  in materia: 

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

o essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti al punto 4 dell’Avviso di selezione: 
(specificare)___________________________________________________________ 

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

o godere dei diritti civili e politici; 

o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

o essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
o aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
          FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

DATA ……………………………..      ___________________________________ 

 
 

 



Informiamo che L'IISS ENRICO MEDI di PALERMO, in riferimento alle finalità istituzionali dell' istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 

strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure 

per l’erogazione di servizi formativi. 

Ai sensi del art. 13 del GDPR 679/16 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 

della selezione. I dati personali forniti dalla S.V. acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 

di sicurezza e riservatezza) Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la 

facoltà di accedervi. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del GDPR 679/16. 

          

    FIRMA DEL RICHIEDENTE  

 

DATA ________________     ____________________________________ 


