Allegato A: Domanda di Iscrizione
Prot. n. 1557/ TST/2014 del 17 dicembre 2014

Avviso per l‘ammissione ai corsi gratuiti
RADAR O.N. E ARPA
Per gli allievi Ufficiali di Coperta
Corsi realizzati grazie al contributo del Fondo Nazionale Marittimi
DOMANDA DI ISCRIZIONE
…I… .sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a il ……… a………………………………………………………………………………………………………………………(………………….)
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Matricola GdM n. del compartimento di………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
Di accettare la sua candidatura per la partecipazione al corso RADAR O.N. E ARPA e tale scopo, sotto la
propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci
dichiarazioni in base agli art. 496 del codice penale a art. 76 del dpr 455 de 28/12/2000, nonché della
decadenza dei benefici conseguiti alle stesse
DICHIARA
(barrare le risposte, se occorre completare le informazioni)
Di essere: cittadino italiano - Comunitario
Uomo - Donna
In licenza autorizzata - Non occupato
Di risiedere in via/piazza…………………………………………………………………………………………………………………………………
C.A.P. ……………………………………..Località………………………………………………………………………. PROV……………………….
TEL. ……………………………………………………. Tel.cellulare……………………………………………………………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ed essere iscritto tra la Gente di Mare, con la Qualifica di Allievo Ufficiale di Coperta, nelle matricole della
Capitaneria di Porto di………………………………………………al numero………………………………………………………………….
Luogo e data………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Firma (leggibile per intero)……………………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL’UTIIZZO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto/a nato a ………………………………………………………………..il……………………………………………………………….
Preso atto dell’informativa fornita dalla TEMA SAFETY & TRAINING SRL di Taranto e dei diritti riconosciuti
dall’art. 7 del D.L.gs 196/2003, dichiara di prestare il proprio consenso ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.L.gs
196/2003, al trattamento dei propri dati nei termini e con le finalità individuati dall’informativa stessa.

Luogo e data…………………………………………………..
FIRMA……………………………………………………………..

SI ALLEGA
-

Fotocopia del libretto di navigazione da cui risulta l’iscrizione tra la gente di mare in qualità di
allievo ufficiale, ed un periodo di navigazione non inferiore a 6 mesi in tale qualifica.
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