
                                                         
 

Progetti qualificati in materia di politiche degli immigrati non comunitari  L.R. 46/1990 - Norme 
di tutela e promozione delle condizioni di vita di lavoratori extracomunitari in Sardegna. 

Progetto "VISA – Valorizzare le Interazioni per una Società Accogliente" 
 

Domanda di partecipazione  
Il/La sottoscritto/a: 

Cittadinanza: 

Luogo di nascita: Data di nascita: 

Codice fiscale: 

Indirizzo: 

Cellulare: E-mail: 

Associazione/ente di appartenenza  
CHIEDE 

di partecipare al: 

� “Laboratorio di fotografia digitale, uso immagini e cyberbullismo ”  della durata di 16 ore, che si terrà 
a Cagliari (Elmas) e Olbia dal mese di novembre 2019; 

� “Corso di informatica sull’utilizzo delle ICT”  della durata di 16 ore, che si terrà a Cagliari (Elmas) e Olbia 
dal mese di novembre 2019. 

DICHIARA 
consapevole delle responsabilità civili e penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e 
degli artt. 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 
 

o di essere cittadino/a di Paesi Terzi ,  migranti  della seconde generazione  con la cittadinanza italiana   
o che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto 

esistenti alla data della presente; 
o di prendere atto che ogni comunicazione sarà pubblicata sul sito www.anolfsardegna.it;  
o di essere disponibile a fornire ulteriore documentazione al fine di verificare il possesso dei requisiti; 

ALLEGA 
o copia del documento d’identità in corso di validità,  
o copia del codice fiscale e/o della tessera sanitaria,  
o documentazione idonea a dimostrare la regolarità del soggiorno ove necessaria  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità legate all’Avviso,ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e degli artt. 
13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e data ____________________                           Firma ___________________________________ 
 

 

                    


