
 

 

 
 

 

Giunta Regionale-Direzione Istruzione 

Domanda di partecipazione 
(va rivolta a tutti i richiedenti) 

 
 

Richiesta di partecipazione e dati anagrafici  
 
...l... sottoscritto/a ............................................................………………………….................... (Cognome Nome)  

Sesso M |__| F |__|  

nato/a a................................………(Comune)……………….......... (Provincia)…………..…..(Stato)..…………….  

il |__|__|__|__|__|__|__|__| (gg/mm/anno)  

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Fa domanda di partecipazione all’intervento (segue titolo intervento):  

…………………………………………………………………………….……………………...…  

………………………………………………………………………………………………………  

Al riguardo dichiara:  

- di avere la cittadinanza ………………………………………………………………………………….………….  

- di essere in regola con il permesso di soggiorno SI |__| NO |__| 

- di essere in possesso del certificato di competenza linguistica almeno liv. A2 o di un titolo di studio 

conseguito in Italia (min. terza media) SI |__| NO |__| 

- che il proprio titolo di studio è accompagnato da traduzione giurata/legalizzazione e/o apostille SI |__| NO |__| 

- di risiedere in:  

Via/Piazza ....……………………….................................................................……….... n° ....…......  

Località .........................................………………………............….......................………....…….….  

Comune ........................................................................…………..………………....................…….  

C.A.P. ........................ Provincia .............................................……......……..  

Tel. ......../....................... Cellulare ……./…..…...….……  

E-mail ………………………………………………………………………..  



Questionario  

1. Qual è il suo titolo di studio più elevato?  

1. Nessun titolo                                                                                                                                                

2. Licenza elementare 

3. Licenza media inferiore 

4. Qualifica professionale triennale 

5. Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università

6. Diploma di scuola superiore di 4-5 che consente l’iscrizione all’università 

7. Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, 

Perfezionamento Accademia di Danza, Perfezionamento Conservatorio, perfezionamento Istituto di 

Musica Pareggiato, Scuola di Interpreti e Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica               

8. Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento) 

9. Laurea triennale (nuovo ordinamento) 

10. Master post laurea triennale (o master di I livello) 

11. Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea 

specialistica nuovo ordinamento)  

12. Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello) 

13. Specializzazione post laurea (specialistica) 

14. Dottorato di ricerca 









SERVIZIO GESTIONE UTENZE PROCEDURA “MONITORAGGIO ALLIEVI”  

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  

“Codice in materia di protezione dei dati personali”  

Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati 

che La riguardano ha come finalità l’abilitazione ad accedere alla procedura informatica resa disponibile da Regione del Veneto per il 

monitoraggio delle attività formative. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il trattamento sarà effettuato con 

modalità informatizzate e manuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’autorizzazione all’accesso alla procedura A39 – 

“Monitoraggio Allievi”. Il mancato conferimento dei dati, indicati come obbligatori, comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione 

richiesta. I dati conferiti non saranno comunicati né diffusi. Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in 

Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901. Il Responsabile del trattamento è: il Dirigente della struttura competente al ricevimento e 

trattamento della domanda di accesso alla citata procedura informatica. Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 

n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli 

estremi, la cancellazione o il blocco. 




