Con il patrocinio di

Progetto realizzato con il contributo economico di

CORSO DI FORMAZIONE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN
“DIRITTO, INNOVAZIONE, INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI E
TUTELA AMBIENTALE”
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione, compilata in ogni sua parte, firmata
digitalmente, dovrà essere inviata esclusivamente via pec al seguente
indirizzo: aigacosenza@pec.giuffre.it, unitamente alla documentazione
indicata nel Bando e riportata al successivo punto E).
Tutte le comunicazioni, ai fini della partecipazione al bando, saranno
trasmesse a mezzo pec all’indirizzo indicato nella presente domanda di
ammissione.
A.

DATI PERSONALI

Nome _________________________ Cognome _________________________________

Cittadinanza _________________ data di nascita (gg/mm/aa) _____________
Luogo di nascita _____________ Paese di nascita ________________________
codice fiscale _______________________________________________________
RESIDENZA
Indirizzo _________________________________città _____________________
Prov. __________ CAP ____________ Paese ____________________________
DOMICILIO PROFESSIONALE
Indirizzo _________________________________città _____________________
Prov. __________ CAP ____________ Paese ____________________________
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CONTATTI
PEO: _________________________________
PEC: _________________________________
Tel. _____________________________ Cell. ____________________________
B.
ISCRIZIONI
Ordine di appartenenza _____________________
Data di iscrizione all’attuale Ordine di appartenenza ____________________
Data iscrizione all’Albo __________________________
Tipologia1 _____________________________________
Cassazionista2 _________
Data iscrizione Albo dei Cassazionisti _____________________
Data iscrizione alla Cassa Forense ________________________
C.
AUTOCERTIFICAZIONI
Il/la sottoscritto/a ______________________ nato a ___________________il
____________________ codice fiscale _________________________ residente
in ____________________ alla Via/Piazza _________________ Prov. _______
CAP __________ con domicilio professionale in __________________ alla
Via/Piazza _______________ Prov. _____ CAP ______ sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii., ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii.,
DICHIARA
a)
di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione
all’Ordine di appartenenza;
b)
di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali alla
Cassa Forense;
c)
che tutte le su indicate informazioni sono veritiere.

1
2

Albo Ordinario; elenco professori universitari; elenco legali enti pubblici; avvocati stabiliti; praticanti avvocati.
Rispondere: “SI” o “NO”.
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D.
ACCETTAZIONE E TRASMISSIONE DOMANDA
Il/la sottoscritto/a ______________________ nato a _____________ il
____________________ codice fiscale __________________________ residente
in ____________________ alla Via/Piazza _________________ Prov. _______
CAP __________ con domicilio professionale in __________________ alla
Via/Piazza _______________ Prov. _________ CAP _____________
DICHIARA
a)
di avere preso visione del bando e di sottostare a tutte le condizioni in
esso stabilite;
b)
di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
c)
che ogni comunicazione relativa alla presente procedura dovrà essere
indirizzata,
esclusivamente,
al
seguente
indirizzo
pec:
_________________________________________.
Il/la sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare le eventuali successive
variazioni di indirizzo e/o recapito telefonico riconoscendo che l’A.I.G.A. –
Sezione di Cosenza sarà esonerata da ogni responsabilità.
E.
ALLEGATI
Alla domanda il/la candidato/a allega la seguente documentazione:
1)
copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in
corso di validità;
2)
copia fotostatica fronte/retro del tesserino professionale;
3)
dettagliato Curriculum vitae et studiorum in formato europeo,
corredato, mediante sottoscrizione digitale, dalle dichiarazioni di cui al
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e dall’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
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F.
AUTORIZZAZIONI
Il/la candidato/a presta il consenso al trattamento dei propri dati personali
per finalità promozionali dell’A.I.G.A. (come newsletter, inviti ad eventi, etc.)3
_________. È possibile ritirare il consenso in qualsiasi momento.
Luogo ________________ data ___________________
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

3

Rispondere: “SI” o “NO”.
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