All’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Scuola dell’Arte della Medaglia
Via Principe Umberto, 4
00185 - Roma
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER L’ANNO 2016-2017
per candidato che compia il 18° anno di età entro il 1° novembre 2016

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ (prov. ________ ), il ______________________
e domiciliato a ____________________________ in via ________________________________________
CAP _______________ tel. __________________ Cod. fiscale __________________________________
nella qualità di esercente la patria potestà sul minore ____________________________________________
nato/a _________________________________________ (prov. ________ ), il ______________________
e domiciliato a _____________________ CAP ________ in via ___________________________________
tel. _______________ email _____________________ Cod. fiscale _______________________________
chiede che lo stesso sia ammesso/a a sostenere le prove del concorso a n. 12 posti di allievo del corso
ordinario triennale e n. 12 posti di allievo del corso annuo propedeutico di codesta Scuola per l’anno
scolastico 2016/17 e dichiara di autorizzare il trattamento di tutti i suoi dati personali e di quelli relativi al
minore indicati nella presente domanda al fine della partecipazione al suddetto concorso.
A tal fine dichiara anche sotto la propria responsabilità:
1) che il su nominato minore ___________________________________ è cittadino/a _________________
2) che lo stesso è in possesso del diploma di __________________________________________________
3) che lo stesso non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
oppure

che lo stesso ha riportato le seguenti condanne penali _________________________________________
(indicare gli estremi, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale)
4) che lo stesso non è a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
oppure
che lo stesso ha pendenti a proprio carico i seguenti procedimenti penali __________________________
____________________________________________________________________________________
(specificare la natura)

5) che lo stesso ha preso atto dell’informativa ex art. 13 del D. Lgs 196/03 di cui al bando di concorso;
6) che lo stesso presta il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali necessari
allo svolgimento del concorso e per le finalità ad esso correlate;
7) che lo stesso è altresì a conoscenza della normativa di cui al bando di concorso che accetta integralmente.
Il sottoscritto/a ………………………….. esercente la patria potestà sul minore ……………………… con
la presente dichiara, ai fini del D.Lgs. 196/2003, di aver preso atto dell’Informativa breve ex art. 13 del D.
Lgs. 196/03 di cui al bando di concorso e dell’Informativa presente sul sito www.sam.ipzs.it, sezione
privacy, Informativa ex art. 13, Bando di concorso e di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al
trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore necessari allo svolgimento del concorso e per le
finalità ad esso correlate.
Il sottoscritto/a è consapevole che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano nei suoi
confronti le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai fini dell’autocertificazione, allega fotocopia di valido documento di identità
______________________________
(luogo e data)

__________________________________________
(firma per esteso e leggibile)

