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P rog etta cof ìna n z iato d al

POR SICILtA FSE 2014-2020

FINALTTÀ DELL'INTERVENTO

L'obiettivo del corso è quello difarè acqaisire Abilità, tecnic,'ìe e cornpetenze specifiql'te flnal:zzate
allo svolgimento delle atlività dì allesiimento e gestìone dell'amplificazione, di riproduzione e
ripresa del suoîo e di sistemazione e cablaggio ditutte le apparecchialure lucl e video necessarie
oe. la rcalizzazione di urìo soettacolo e di eventi live.
ll dsultato atteso è la formazione di una figura professionale del settore dello spettacolo, con forte
spendibilità nel mercato del lavoro in quanlo in grado di: individuare e sceglie.e I'atlrezzatura
tecnica sonora (microfoni, mixer, ecc.), progettare l'impianto di amplificazione da realizzarc per lo
spettacolo da: vjvo, registrare la performance deg i artistl, mixare èd eqLrjlibrare il suono, utilizzarè
la stfumentazione pef la riproduzione e diffusione del suono in relazione allo spazio scenico,
dconoscère ed utilizzare tutligli strumeniÌ e e apparecchialuae necessarie per l'illuminazíone de'la
scena, realizzare un sistema di illuminazìone finalizzato ad uno spettacolo, utilizzare una
le.minologia tecnlca specifi ca.

SICILIA
PROGRAMMA OPERAl IVO

pefuna cres(ira inrelligente, rosr€nlbile e solìdaLe

Fft

DESTINATARI É REQUISITI DI AMMISSIONÉ
aLL ' ,EDtZtONE ED 2815 CORSO CS 1411 -

TECNICO AUDIO LUC' PER LO SPETTACOLO

Titolo canseguito: îECNICO AUDIO lUCl PgR LO SPETTACOLO

Sede di svolgimento: VIA NINO MARTOGLIO N. 3 - RAGUSA IRG)
Numero di partecipanti: 15
Data prcvista di awio del cotso: A/1A2020

Sono deslinatari del:e attiviià formative dell'Awiso le persone in ètà lavofativa, le personè rn cefca
di prima occupaz:one, idisoccupati, inclusiìdisoccupatidilunga durata in possesso, almomento
della canoidatura per la parlecioaztone al percorso .ormat vo, s ano in possesso dei seguenti
requisitil
- esse,e residenti o domiciliati in Sicilia;
- avere un'età compr*a lra !n minimo di 18 annj e un massìmo di65 annicompiutj;
- avere il_ titolo di studio minimo SCUOLA SECONDARTA Dl 2. GRADO / D|PLOMA

PROFESSIONAL:, indícato nell 'al legato A,,elenco de e qualif icazioni,, in qo!.rispondenza
del profilo di iifefimènio-

" in corrispondenza
25 SEt 2n2s

Non sono inclusi, tra idèstinatari dell 'Avvjso, gli occupati. ln caso di cittadjni
fichiesto il possesso di regolare permesso di soggÍo.no in coÉo di validità_

Allelara A alle Litlee Gúda approvate con DDG n. -Xf del 25 sennaio 20i?
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perùna c|escita inte lig€nte, 5o5te nibiLe e !ollrlale

I destÌnatari devono essere in possesso inoltre dei seguenti tequisitì:
SCUOLA SECONDARIADì 2'GRADO / DIPLOMA PROFESSIONALE;

lsuddettì requisìtì devono essere posseduti alla data dipresentazione della candidatura e possono

esserecomprovalicondichiarazioní'contestua|iaìl, istanza'sottoscrittedal|, interessatoeprodotte
ìn sostituzione delle normali cediflcazioni, secondo le modalità previste dal D P R 28 dìcembre

200A n.445.

Si p.ecisa che un allievo non può essere iscritto conte$poraneamente a piil di un corso, pena

l'esclusione deìl'all:evo da tutii i corsl a cui risulia iscritto

ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Tabella di riepilogo articolazione delcorso

,""-dis,,","

Titoto delmodulo Ore Aula

ll percorso sonoro dalla fonte alla diffusione 18

Il ruolo del:ecnico del suono 24

,4icrofoni, tipologie ed utiTizzo 18

uso del mixer audio e degli effettÌ sonori 18

Installazjone apparecchiature 18

Confiourazione della strumentazione

Registrazione dello spettacolo 18

Prove e simulazione spettacolo 66

Dlsrositivi per I'illuminazione della scena 30

ll progetto illumìnotecnico e il lavofo d'equipe

Studio ed esecuzione delìe manovre di piazzarnento e puntamenio luci l 6

Organizzazione dei tempi scenici 18

GestÌone tecnica dell'alleslimento e deìlo spettacolo 30

Realizzazione e interp.etazione diuna pìanta lucÌ

Presentazione corso
/*

Vei
rk"fè

ffiAl legaro A a l le  l i ree Gr lda appto la le con DDC n.  _&l  dc l  25eernaio20l7 Wiwffi' A /

_7



SlclLlA ,,, 0,,
PR OG RAMMA OPERATIVO

peruna cfcsc'rr intelligenre, sostenlbilc e 5olid. e

Ore stage previste: 240

Du€la complessiva dèl corso: 720

MoDALtTÀ Dr rscRlzroNE
La domanda di ammisslone al corso, presentata in ca.ta semplicè sulla base del modél10 Schèda
filevazione dati destinatari.
l l  candidato dovrà appo.ae in calce ala dornanda 'a propfia firma e allegare la seguente
oocumenlazoneì

- copia di un documento dj riconoscimento n corso divalidità;
- copia del codice fiscalè:
- Dichiarazione di lmmediata Disponibll i tà al tavoro (DtD) ri lasciata dal Cent.o per l ' lmpiegoi
- copia dell itolo dÌstudio o dichiarazione diequipolleoza;
- cufficulum vitaè irt lormato europeo sottoscfitio.

Sono ri lenute nulle le domande prive di solioscrizione o mancanti anche diuno solo dei docunenti
r:chiesti o le domande incomplete nel contenuto.
La domanda dovrà essere p.esentata direttamenie presso la sede CERF dl RAGUSA (Rc) VtA
NINO MARIOGLIO N. 3 entro il lemine improragabile del giotnoeAlJt!ZZ-Òalle o,e 14.00
Nel caso di tfasmissione pe. raccomandata non f"rà fede jl timbro postale di invio ma quello di
flceaone.
Le istanze per.Jenute oltre il p.edetto termine saranno acquisile con data ceda e protocollate, e
saranno paese Ìn considéraz:one al line di eventuali subentai, secondo l,ordine cronologìco, nel
caso in cui non sia stato raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite te
candidature dei soggetti che hanno padecipato alla seìezione.

MoDALtrÀ Dt sELEztoNE
Posso.ro iscriversi al cofso ìutti coloro in possesso dei requisiti di base jndìv:duati in
quanto paevislo dall'artìcoio I dell'Avviso 8/2016, dalla normativa e dalle disposizion

. Allegato A alle rdee Grtrla approvare con DDC n _2úl det 25gennaio20t7

fit w
Titolo delmodulo Ore Aula

Apparecchiature per la proiezione vjdeo 12

lgiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12

Alf abetizzazione inf ormatica 32

Comunicazìone e media 30

Inglese tecnÍco 46

Totale complessivo :n orè 480

25 SEt 2g2g
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SICILIA
PROGRAMMA OPERATIVO

nonchè dal reperlorio delle qualiflcazloni della Regione Siciliana QualoJa rl numero deglì iscritti

r isukasse magg:ore del îJme'o o"g 'rà;ìt""Èt' Ja' presenÎe bando si 'p'ocederà ad una

::b::#;,ji;";"" di un tesr a "'.r*;:liii::l.Tt":;".5ry:""i;illt3]:ù",'#!'1,"fl:
sararno valutaii da una aeoos't1 ::TT]s?trl"ài" 

""ièeàÉ. 
I candidati che nor si preienreranno

"?:'#,"::;',2:Z:o";y*Î.Ìi!l"f iiiffi;"òo-""tu"e t" rasr di sereziore-iEnte trasnetterà '

relar;vi esi l i  al lAr'minlstrazlole '"" ' t 'ul;n"u"" '  îumero oeg'i  scr ' t i .r isurtasse par' a'numero

d';;il'";* p*;ì;i i;iìtès"tt" oanoo non saranno previsÎe o'ove se'errrve

MoDALlrÀ Dl PARTÉGlPAzloNE

La oartecipazlone al corso è gratulta e la frequenza è obbligatorla ll numero-n'rassimo dì assenze

consentite è pari al 3oo/o del monte ore Jo'is"o'!-"o]iunqu" i"' non piir di 10 gjorni consecutìvi Gli

iii"ii 
"t" "r.ip"rino 

t"li limjti' saranno esclLrsi d'ufficÌo'

Le attjvità di stage si svolgeranno presso le seguenti lmpiese:

1. AJ PUNTO MUSICA
VIA MERCE' N'71 . MGUSA

INDENNITÀ cIoRNALIERA Dl FREQUENZA

Aqli allievì che abbiano fiequentalo almeno il 7O% delle ore complessivamente previste dal corso'

è;iconosciuta un'indennita gio'n"liet" àii'lquentu p"riu g +'oo iordi' ad esclusione delle giornate

relative alle aitivilà accessorie e dl esame-

L,indennitàdif|èquenzaè'iconosdutaseilpartecipantefrequenta|e'attiv|iàdell ' in|eragrcrnala
pianificata di durata infeÍofe a lre o|.ulruucfi ift|.i 

""dl 
l'jndennità è riconosciuta per una frequenza

dl alrneno tre ore.

CERTIFICAZIONE FINALE

A segullo del suPeramenio dell'esame finale' a cui saranno ammessi solo- g1i allievi che hanno

freouentalo almeno il 70% oelte ere compìessivamente prevìste' sarà rilascialo I'attestato d' una

iJJJàìà"rl""" " 
recNlco AUDIoÚittER Lo sPÉfiAcoLo' in coerenza con Ì1 Repedoto

,ili"*àî"tiiiu.i"ri aiita Regione sratrana aoottato con decreto assessoriale n 2570 del 26

maggio 2016

RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SÉLEZIONE

ENTE: CERF scarl

tND{RlZzo: vlA NlNo ,ARToGLlo N 3 - RAGUSA (RG)

TELEFONOi 091 6718280

Élr,4AlL; info@ced.it

AIIèeato Lalle Linee Cuida approvate con DDC n' -2ÉZ d€l 25 e€Dnaio20l7

pef una cres<jta lnLelligente, tostenÌbile esolìdale

éLú

:sl
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pèr una cresctB intellìgenie, sosierìbile e soldale

*."ffi'-* .#g,*aii"

VIGILANZA E CONTROLLO

ll corso è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regrone Siciliana - Dip-artimento Regionale
iii"ìru"io* d fo,.azionà profeseionate, ai sensi delt,art. 1 i.2 de 'Avviso 8/2016, nonché della
normativa v gente

5 sEI 2g2g
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DI 

ISCRIZIONE 
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A cura del Soggetto Attuatore  Ammesso inizio   1.    Non ammesso inizio   2.   Ammesso 

dopo l’inizio   3. 

TITOLO DELL’INTERVENTO…………………………………………..………………………………...……….. …………………………. 

CODICE PROGETTO   ……………………………………………………………………………………………………………….. 

CODICE EDIZIONE CORSUALE…………………………………………………………………………………………………………..

SOGGETTO ATTUATORE…………………………………………………………………………………………………………………. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE 
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte 

La/il sottoscritta/o__________________________________________________________________________________ 
    cognome e nome del/della richiedente 

- sesso  M     F  

- nata/o a ___________________________________________________ (provincia ______ ) il giorno ___/___/______ 
  Comune o Stato estero di nascita                                                               sigla 

- residente a ________________________________________________   _______________    (provincia _____ ) 
  Comune di residenza  CAP  sigla 

  frazione __________________________________, via _________________________________________ n. ____ 

- domiciliata/o a _______________________________________________    ______________    (provincia _____ ) 
        se il domicilio è diverso dalla residenza     CAP    sigla 

  frazione __________________________________, via ________________________________ n. ______ 

- codice fiscale  

- cittadinanza ___________________________________seconda cittadinanza _________________________________ 

- telefono ______/______________   ______/_________________ 

- indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________________ 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL 28/12/2000, N°445 E CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ 
E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, 
SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R.) NONCHÉ DELLA DECADENZA DAI 
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BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EVENTUALMENTE EMANATO SULLA BASE DELLA 
DICHIARAZIONE NON VERITIERA, QUALORA DAL CONTROLLO EFFETTUATO EMERGA LA NON 
VERIDICITÀ DI TALUNA DELLE DICHIARAZIONI RESE (ART. 75 D.P.R. 28/12/2000 N° 445) 

 

DICHIARA 

 
- di essere iscritta/o al Centro per l’impiego      SI      NO       

- in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l’impiego di ………………………….  dal       gg/mm/aaaa 

 
 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

  00 Nessun titolo                                                                        

  01 Licenza elementare/attestato di valutazione finale                                                                   

  02 Licenza media/avviamento professionale                                                              

  03 Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso 

all’università (Qualifica di istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella 
scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica 
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni) 

  04 Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università 

  05 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) 

Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)                

  06 Diploma di tecnico superiore (IFTS)                                                                                         

  07 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)                                            

  08 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma 

accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di 
danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

  09 Titolo di dottore di ricerca 

 
- di essere nella/e seguente/i situazione/i (è possibile barrare una o più caselle):  

  01 Appartenente a famiglia i cui componenti 

sono senza lavoro e senza figli a carico  

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti 
sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a carico, ossia figli fino 
a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con 
almeno un genitore. 
 

  02 Appartenente a famiglia i cui componenti 

sono senza lavoro e con figli a carico 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti 
sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a carico, ossia figli fino a 17 
anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno 
un genitore. 
 

  03 Genitore solo, senza lavoro e con figli a 

carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo)  

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo 
adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a carico, ossia figli  
fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con 
almeno un genitore. 
 

  04 Genitore solo, lavoratore e con figli a 

carico (senza altri componenti adulti nel 
nucleo) 

 

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo 
adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli fino a 17 anni 
di età oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un 
genitore. 
 

  

  05 Persona proveniente da zone rurali  
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   06 Senza dimora o colpito da esclusione    

abitativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona che vive in una delle seguenti quattro condizioni: 
1. Senzatetto (persone che vivono dove capita e persone in alloggi 
di emergenza) 
2. Esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per i 
senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati, persone che 
sono state dimesse dagli istituti e persone che beneficiano di un sostegno 
di lungo periodo perché senzatetto) 
3. Alloggio insicuro (persone che vivono in situazioni di locazioni a 
rischio, sotto la minaccia di sfratto o di violenza) 
4. Abitazione inadeguata (persone che vivono in alloggi non idonei, 
abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza un adeguato 
accesso ai servizi pubblici come l’acqua, l'elettricità, il gas o in situazioni 
di estremo sovraffollamento) 

   07 Nessuna delle situazioni precedenti 

 
- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro:  

  01 In cerca di prima occupazione 

  02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

  03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

  04 Studente 

  05 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, 

in altra condizione) 

 
Caso in cerca di prima occupazione o disoccupato in cerca di nuova occupazione  
 
Di essere alla ricerca di lavoro da (durata): 
 

  01 Fino a 6 mesi (<=6) 

  02 Da 6 mesi a 12 mesi (< = 12 mesi) 

  03 Da 12 e oltre  (>12) 

  04 non disponibile  

 

 
Caso occupato o C.I.G. Ordinaria. 
 

a) Occupato presso l’impresa o ente: 

 

 

  01 Tipologia impresa: 1.  Privata  2.  Pubblica  3.  P.A. 

 

  02 Classe Dimensionale: 1.  1-9 2.  10 - 49  3.  50 - 249 4.  250 - 499  5.  Oltre 500 

 

  03 Settore economico__________________________________________________ 
 

  04 denominazione_____________________________________________________ 
 

  05 via/piazza ___________________________ numero civico |_|_|_| località_____________ comune ___________provincia ___ 
 

b) Condizione rispetto a: 

 
Rapporto di lavoro  
 

  01 Contratto a tempo indeterminato  

  02 Contratto a tempo determinato 

  03 Contratto di apprendistato 

  04 Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale 

  05  Lavoro accessorio (voucher) – lavoro occasionale 

  06 Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge) 

  07  Lavoro a domicilio 
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  08 Autonomo 

  09  Altro tipo di contratto 
 
Posizione professionale  
 
Lavoro dipendente 

 

  01  dirigente 

  02 direttivo - quadro 

  03 impiegato o intermedio 

  04 operaio, subalterno e assimilati 

 

Lavoro autonomo 

  01  imprenditore 

  02 libero professionista 

  03 lavoratore in proprio 

  04  socio di cooperativa 

  05  coadiuvante familiare 

Condizione  di vulnerabilità 
 
Ai sensi del regolamento (UE) n. 1304/2013 l’Amministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE 
alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio e 
valutazione. In questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata.  
 
Il conferimento all’Amministrazione regionale di tali dati ha natura obbligatoria per gli interventi che rientrano: 

 nell’Asse 2 Inclusione Sociale e lotta alla povertà, obiettivi specifici: 9.1 Riduzione della povertà e dell’esclusione 
sociale e promozione dell’innovazione sociale;  9.2 Incremento dell’occupabiiltà e della partecipazione al 
mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili; 9.3 Aumento e consolidamento qualificazione dei 
servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con 
limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e socio 
sanitari territoriali.  

 Nell’asse 3 Istruzione e formazione, Obiettivo specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa”.  

 
Negli altri casi il conferimento ha natura facoltativa ma qualora non si intendano fornire tali informazioni è necessario compilare e 

firmare la dichiarazione riportata nel box di seguito:  
 

DA COMPILARSI SOLO NEI CASI DI CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI QUALORA IL 
RICHIEDENTE NON INTENDA FORNIRE LE INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE DI VULNERABILITA’ . 
 
La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………………………non intende fornire 
all’Amministrazione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità  così come 
previste di seguito nella domanda di iscrizione agli interventi FSE nell’ambito del programma operativo FSE 
2014/20 della Regione Sicilia.   
 
 

 
 
 
Il/la richiedente si trova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o più caselle): 
 
 

 

 01  Persona disabile Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa settoriale 

 02  Migrante o persona di origine straniera Persona che si trova in una delle seguenti condizioni: 
1. Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 mesi 

in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi),  o 
2. Persona nata all’estero e che risiede da almeno 12 mesi (o che si 

presume saranno almeno 12 mesi) in Italia indipendentemente dal 
fatto che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o 

3. Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori 
sono entrambi nati all’estero 

 03  Appartenente a minoranze (comprese le 
comunità emarginate come i Rom) 

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, compresi i 
ROM 
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 04  Persona inquadrabile nei fenomeni di 
nuova povertà (leggi di settore)  

 

 05  Tossicodipendente/ex tossicodipendente  

 

 
 
 

06  Detenuto/ex detenuto 
 
07  Vittima di violenza, di tratta e grave  

sfruttamento 
 

 

 08 Altro tipo di vulnerabilità Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex alcolisti, 
altri soggetti presi in carico dai servizi sociali ecc. 

 09 Nessuna condizione di vulnerabilità  

 
 
 
 
Collaborazione nella rilevazione dei risultati ottenuti a seguito della partecipazione all’intervento 
Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati nell’ambito del Programma operativo FSE, così come previsto 
dai regolamenti europei in materia di FSE, l’Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune 
informazioni in merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell’intervento. Con la 
sottoscrizione della presente domanda il richiedente si impegna a collaborare con l’Amministrazione fornendo le 
informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche. 

 

 
…l…sottoscritta/o…….. ………………………………..dichiara infine di essere a conoscenza come richiesto dal 
bando di ammissione che l’accettazione della presente domanda è subordinata all’effettuazione del corso e al 
raggiungimento del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.     
 
 
 
     ________________        _____________________         ________________________________ 
                  luogo                                                     data                                                              firma del/la 
richiedente 
 
 
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà  

 
 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", art. 13: 
-  i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all’intervento, per 

garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale, 
nonché per la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE;  

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
-  il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per 

garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale;  
-    i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di 

settore né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni 
previste dalla normativa; 

-     i dati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata;  
-     titolare del trattamento è la Regione Siciliana - Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale – Viale 

Regione Siciliana 33 - Palermo; 
-  responsabile del trattamento è il dirigente del dirigente del Dipartimento Istruzione e Formazione 

Professionale che si avvale di propri incaricati; 
-  in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 

del d.lgs. 196/2003. 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 

196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art.4 
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comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa. 
 
Firma leggibile ....................................................................... 
 
 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 

 
Firma leggibile ....................................................................... 
 
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato; 

questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 

 
Firma leggibile ....................................................................... 

          

 
 
Riservato all’ente 
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 la presente dichiarazione è stata:  

 sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto ……………………………………………..… 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante. 

 
 
Codice identificativo della domanda: 


