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Spett. le KHE Società Cooperativa  
Via Vittorio Emanuele II, n. 17/19 

73039 – Tricase (Le) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

I_ sottoscritt_ 
Cognome 

 

 Nome  

Luogo Nascita  Data Nascita  

Residenza  

Città  Provincia  C.A.P.  

Domicilio  

Città  Provincia  C.A.P.  

Codice fiscale  

Telefono  Cellulare  

e-mail  

Titolo di Studio  

 
 Tutore  del Minore: 

Cognome 

 

 Nome  

Luogo Nascita 

(Città e Nazione) 

 Data Nascita  

Residenza  

Città  Provincia  C.A.P.  

Domicilio  

Città  Provincia  C.A.P.  

Codice fiscale  

Telefono  Cellulare  

e-mail  
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Titolo di Studio  

Lingua madre  

Lingue conosciute  

Gruppo etnico  

Data e città di partenza  

Data e città di arrivo in 

Europa 

 

Città di destinazione in 

Europa 

 

Esperienze lavorative  

 
Nell’ambito del P.O. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 OT IX - Promuovere l’inclusione sociale, la 
lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione Azione 9.5 - Interventi di contrasto alle 
discriminazioni Sub Azione 9.5a Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di 
violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla 
maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria e alle 
persone a rischio di discriminazione - Avviso "DISCRIMINATION FREE PUGLIA" (A.D. n. 
34 del 18/06/2018 e ss.mm. e ii.) Estremi graduatoria: A.D. n. 58 del 17/09/2019 - 
BURP n. del 110/2019 
 
 

CHIEDE, per il Minore suddetto l’Ammissione al: 
 

 
Corso di Formazione Professionale 

 

“IN-S.I.EME. SAPERI INTEGRATI” 
 
 
Di cui l’Organismo Formativo KHE Società Cooperativa è il Soggetto Attuatore, in quanto 
Capofila dell’ATS IN-S.I.EME (KHE Società Cooperativa; Comune di Galatina-quale 
capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Galatina; Coop.Soc. “Atuttotenda” Onlus; Coop. 
Soc. “Polvere di Stelle” Onlus; Patronato ACLI) 
 

DICHIARA che il Minore suddetto: 
 
� Ha compiuto ________ anni il ________________ 

� Non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti  

� Titolo di Studio Italiano/Estero Riconosciuto _________________________________ 

� Anni di Istruzione Svolti In Italia __________________________________________ 

� Anni di Istruzione Svolti All’estero __________________________________________ 
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� Titolo di Studio Estero Non Riconosciuto ______________________________________ 

� Titolo In Corso Di Riconoscimento __________________________________________ 

� Residenza In Casa Di Accoglienza __________________________________________ 

�  Non ha frequentato Corsi per conseguimento dei Livelli L.1 L.2 e Patente Europea 

 
DICHIARA inoltre: 

 
� di impegnarsi a produrre, su richiesta, ogni documento attestante quanto indicato nella 

presente domanda; 
� di aver preso visione delle Caratteristiche e delle Condizioni del Corso come da Bando,di 

accettare le stesse senza riserva e che il Minore possiede i Requisiti di partecipazione 
richiesti.  

 
 
Il Richiedente, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità.  

 
Luogo e data________________________________ 
 
Firma (Chi esercita la Patria Potestà) ____________________________________________ 
 
Firma del Minore ____________________________________________________________ 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. LGS N. 196 del 30/06/03, Regolamento Ue 
2016/679 e successive modifiche ed integrazioni 
Autorizzo KHE Società Cooperativa ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati, onde consentire il 
regolare svolgimento delle operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, 
accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato, ecc.), per favorire tempestive segnalazioni inerenti 
ai servizi e alle iniziative formative, nonchè per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) 
e ai fini di possibili assunzioni e/o della creazione di banche dati (come da Informativa a Lei consegnata). 

 
Luogo e data________________________________ 
 
Firma (Chi esercita la Patria Potestà) _____________________________________________ 
 
Firma del Minore ____________________________________________________________ 
 
 
La presente Domanda di Iscrizione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata o consegnata a mano 
presso la sede di KHE, allegando copie dei seguenti documenti: 1) Carta d’Identità in corso di validità del 
Tutore che sottoscrive la Domanda di Iscrizione; 2) Documento d’Identità in corso di validità dell’Allievo; 
3) Codice Fiscale/Tessera Sanitaria di entrambi; 4) Certificato di Residenza o Autocertificazione ai sensi 
del DPR 445/00; 5) Permesso di Soggiorno Valido/Ordinanza di Rilascio del Tribunale. 


