Allegato B

_____________________________________________________________
Domanda per la richiesta di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi
per l’acceso alla seconda annualità del percorso ITS dal titolo

TECNICO SUPERIORE PER SOSTENIBILITÀ,
SVILUPPO, DESIGN DEL PRODOTTO CERAMICO
per il conseguimento del Diploma statale di

Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging)
Operazione Rif. PA 2017-7211/RER – Cod. CUP E26G17000300002
approvata con Del. di Giunta Regionale n. 674/2017 del 22/05/2017 co-finanziata dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

_______________________________________________________________

Da consegnare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2018

(secondo le modalità previste dall’art. 5 dell’Avviso per la richiesta di certificazione e riconoscimento
dei crediti formativi per l’accesso alla seconda annualità del percorso ITS)
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Al Comitato Tecnico Scientifico della
Fondazione Istituto Tecnico Superiore
Tecnologie Industrie Creative - FITSTIC

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………. in possesso del requisito
minimo per l’ammissione ad un percorso ITS, vale a dire del Diploma di Scuola Secondaria Superiore,
come di seguito specificato, chiede gentilmente la certificazione e il riconoscimento dei crediti per
l’accesso alla seconda annualità del percorso ITS “Tecnico superiore per sostenibilità, sviluppo,
design del prodotto ceramico” per conseguimento del Diploma statale di “Tecnico superiore per la
sostenibilità dei prodotti (design e packaging)”. Si forniscono i dati richiesti e si allega documento di
identità in corso di validità e CV redatto secondo il modello europeo e riportante la firma in calce.

Sezione 1 - Dati anagrafici
Nome ……………………………..................................
Cognome ………………………………….....................
Luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………………….
Data di nascita …………………………….……..

Provincia ………………………………...……………...………..

Nazionalità …………………………..……………

Comune di residenza …………………………………………...

Via e n°. civico ………………….……………….

CAP ………………………

Provincia ……………………

Telefono …………………………………………….…………..
Altro recapito …………………………………………….……..
Indirizzo e-mail …………………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………….
Domicilio in Emilia-Romagna (se diverso dalla residenza) ………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Sezione 2 – Percorso di studi

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore ……………………………………………………………………..….
Conseguito presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ……..……..
Votazione
_

Laurea – Vecchio e nuovo ordinamento ..….………………………………………………………………………....
Conseguita presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ………..…..
Votazione …………………….. Indirizzo laurea ……………………………………....………………………………
SI ALLEGA COPIA DEL CERTIFICATO DI LAUREA (O AUTOCERTIFICAZIONE) E DEL PROGRAMMA DEGLI STUDI DAL QUALE
POSSA EVINCERE IL CONTENUTO DEGLI INSEGNAMENTI E DEI CREDITI CONSEGUITI PER OGNI INSEGNAMENTO

Diploma di Laurea e altri diplomi di Laurea (Vecchio ordinamento) …………….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Conseguita presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ………..…..
Votazione …………………….. Indirizzo laurea ..…………………………………………………………….…..……
Titolo tesi .………………………………………………………………………………………………………….……..….
SI ALLEGA COPIA DEL CERTIFICATO DI LAUREA (O AUTOCERTIFICAZIONE) E DEL PROGRAMMA DEGLI STUDI DAL QUALE
POSSA EVINCERE IL CONTENUTO DEGLI INSEGNAMENTI E DEI CREDITI CONSEGUITI PER OGNI INSEGNAMENTO

Corso/i di specializzazione, IFTS
Tipo di specializzazione/qualifica ……………….…………………………………………………..………….….….…
Conseguito presso ……………………………………………………………………………… nell’anno ...……..…..
Durata …………………………………….
SI ALLEGA COPIA DEL CERTIFICATO DI QUALIFICA (O AUTOCERTIFICAZIONE) E DEL PROGRAMMA DEGLI STUDI DAL QUALE
POSSA EVINCERE IL CONTENUTO DEGLI INSEGNAMENTI E DEI CREDITI CONSEGUITI PER OGNI INSEGNAMENTO
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A conoscenza di quanto prescritto dall’art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e dell’art. 11 comma 3, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n.
403 sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della legge n. 15/1968 e all’art. 1 del D.P.R. n.
403/1998 e sotto la propria personale responsabilità DICHIARA che i dati riportati corrispondono a verità.

Data ……………………

Firma ……………………………………………………………………..
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