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Allegato 1 
 

Al Presidente 
della Fondazione Bio Campus  

Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie  per il Made in Italy 
c/o Centro Europeo di Studi Manageriali 
via Lavanga 97/99 – 04023 Formia (LT)  

 
 
Con riferimento al bando di selezione allievi pubblicato dalla Fondazione Bio Campus Istituto Tecnico 
Superiore per le nuove tecnologie  per il Made in Italy nell’ambito del Corso ITS “Tecnico Superiore 
responsabile delle produzioni agrarie, agroalimentari ed agroindustriali” Figura professionale nazionale di 
riferimento 4.1.1-  (5 Liv. EQF) 
 
Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ il 
___/____/_____ Codice fiscale ________________________________ residente a 
_________________________ Via __________________________________________ N° ________ CAP 
__________ Recapito telefonico fisso _____________________ Recapito telefonico mobile 
______________________ Indirizzo e- mail _____________________________________________  
 
 

(Da compilare solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio): 
Io sottoscritto/a _________________________________  dichiaro di avere  domicilio nel Comune di  
___________________________ in Via/Piazza __________________________________ n. _______   
Cap. __________ Prov. __________  
 
Per la corrispondenza postale si utilizzi l’indirizzo:  |__| di residenza    |__| del domicilio. 
 

CHIEDO 
 
di essere ammesso/a alla frequenza del Corso ITS “Tecnico Superiore responsabile delle produzioni 
agrarie, agroalimentari ed agroindustriali”  
 
                “Tecnico Superiore per le produzioni agrarie, agro-alimentari ed agro-industriali”                                                 
                Codice 1_2015 
 

“Tecnico Superiore per le preparazioni agrarie, agro-alimentari ed agro-industriali”  
Codice 2_2015 

 
“Tecnico Superiore per le trasformazioni agrarie, agro-alimentari ed agro-industriali” 
 Codice 3_2015 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro di: 
 
□ essere cittadino dello Stato dell’Unione Europea (specificare) ____________________; 
□ essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore 

_______________________________________________________ conseguito con votazione 
_____________________________; 

□ essere in possesso degli altri requisiti previsti nel bando quali necessari per l’accesso al percorso. 
 
Inoltre, allego tutti i seguenti documenti:  
 
□  Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta con firma autografa; 
□  Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato. 
 
 
Io sottoscritto/a mi impegno, altresì, a rilasciare ulteriore documentazione qualora richiesta dalla 
Fondazione  Bio Campus 
 
Luogo e data __________________________ 

FIRMA  
 
________________________________ 

 
 

 
Ai fini del trattamento dei dati personali 

 
Autorizzo la Fondazione Bio Campus al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/03 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”.  

 
 
 

Luogo e data __________________________ 
         

FIRMA  
 

  ______________________________ 
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