
 

  

         
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Al Soggetto Attuatore 
 
Fondazione E. Mach 
 
Centro Istruzione e Formazione 
 
Via E. Mach, 1 – 38010 San Michele all’Adige (TN) 
 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE  
ALLA VALUTAZIONE IN INGRESSO PER L’ACCESSO  

AL PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI  
 

TECNICO SUPERIORE DEL VERDE 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

Resa e sottoscritta da persona che è già a conoscen za che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli a tti 
e l’uso di atti falsi nei casi previsti dall’art. 7 6 del D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codi ce penale 

(artt. 476 e ss C.p.) e delle leggi speciali in mat eria 
 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 
 
 
Il/La sottoscritto/a (Cognome)_________________________(Nome)_________________________ 
nato/a  (Comune)_________________________ (Provincia) _________________ 
(Stato1)__________________________ il ________________, 
residente a (Comune)________________________________________________ 
Via/Piazza __________________________________________ C.A.P._________ 
Provincia ____________ 
 
Domiciliato (se domicilio diverso dalla residenza) a (Comune)_______________________________________ 
Via/Piazza___________________________________________ C.A.P__________________Provincia______ 
 
Recapito telefonico _____________________________________ 
Indirizzo e-mail_________________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________ 

 
 

C H I E D E 
 
di essere ammess__  alla valutazione in ingresso per l'accesso al percorso di Alta Formazione Professionale 

                                                           
1 Solo per cittadino/a straniero/a. 
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Edizione 2018-2019 relativo alla figura professionale di: 
 
□ Tecnico superiore del verde  
 
 

 
 a tale scopo DICHIARA di 

 
 
 

essere: 

❑ Cittadino italiano 

❑ Cittadino di altro paese dell'UE 

❑ Cittadino extracomunitario (munito di regolare permesso di soggiorno) 

avere: 

conseguito il seguente diploma2 

(Denominazione diploma) ____________________________________________________________ 

con voti  _______ su_______ 

presso (denominazione) ______________________________________________________________ 

sede _____________________________________________________________________________ 

nell’anno scolastico/formativo _________________ 

 

Candidati con disabilità certificata (L. 104/92 e s s.mm.ii) e candidati con disturbi specifici di appr endimento 
(DSA, L. 170/2010 e ss.mm.ii)  

□ di essere in possesso di certificazione rilasciata ai sensi: 
 □ della Legge 104/1992 
 □ della Legge 170/2010 

 
□ di avere necessità di svolgere le prove d’esame con l’ausilio di: * 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
□ di avere necessità per lo svolgimento delle prove di tempi aggiuntivi nella misura prevista 
dalle disposizione di legge* 
 
*La mancata dichiarazione al riguardo sarà equipara ta alla manifestazione di volontà nel non volerne 

                                                           
2 Poiché il titolo di studio costituisce requisito formale ai sensi delle Deliberazioni della Giunta provinciale relative ai requisiti di accesso ai percorsi di alta 
formazione professionale, i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono dimostrare l'avvenuto riconoscimento con relativa 
equipollenza del titolo conseguito. 
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beneficiare.  
 
 
In fede, 
 
 
LUOGO E DATA  _________________  FIRMA STUDENTE CANDIDATO 
        
        __________________________ 
 
      

  Nel caso di studente minorenne 
  FIRMA di chi esercita la responsabilità genitoriale** 

                       
               _________________________________ 
 
 
**nel caso di studente minorenne la domanda di ammissione alla procedura di valutazione in ingresso per l’accesso al percorso di Alta 
Formazione Professionale è sottoscritta anche da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, tenuto conto che la 
responsabilità genitoriale è di regola condivisa fra i genitori, la domanda di uno di essi è da intendersi come domanda di entrambi. Resta 
comunque fermo l'obbligo di rispettare, da parte di chi presenta la domanda, le disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli 
articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile. 
 
 
(riservato all'Ufficio che accoglie la domanda di a mmissione alla valutazione in ingresso)  
 
□ Dichiarazione firmata in presenza del funzionario responsabile ad accogliere la domanda 
□ Dichiarazione non firmata in presenza del funzionario responsabile ad accogliere la domanda (allegare fotocopia    del 

Documento di identità) 
Il/la sottoscritt_ : 
 
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo di posta elettronica: 
………………………………………………………………………………………… 
  

Allega, in originale o in copia conforme, la seguente documentazione: 
◻  Curriculum Vitae Europass  (OBBLIGATORIO)  
◻  Pagella/e relativa/e alla frequenza dell’ultimo anno o degli ultimi due anni del percorso scolastico o formativo 
◻  Altra documentazione utile per il processo di valutazione; 
◻  Certificazioni linguistiche; 
◻  Altre certificazioni (esperienze all’estero, ecdl…..); 
◻  Fotografia 
◻  Certificazione rilasciata ai sensi della Legge 104/1992 
◻   Certificazione rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 
 
 
LUOGO E DATA  _________________    FIRMA STUDENTE  CANDIDATO 
        
        __________________________ 
 
      

  Nel caso di studente minorenne 
  FIRMA di chi esercita la responsabilità genitoriale** 

                       
               _________________________________ 
 
 
**nel caso di studente minorenne la domanda di ammissione alla procedura di valutazione in ingresso per l’accesso al percorso di Alta 
Formazione Professionale è sottoscritta anche da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, tenuto conto che la 
responsabilità genitoriale è di regola condivisa fra i genitori, la domanda di uno di essi è da intendersi come domanda di entrambi. Resta 
comunque fermo l'obbligo di rispettare, da parte di chi presenta la domanda, le disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli 
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articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile. 
 
 
 
 
(riservato all'Ufficio che accoglie la domanda di ammissione alla valutazione in ingresso) 
 
□ Dichiarazione firmata in presenza del funzionario responsabile ad accogliere la domanda 
□ Dichiarazione non firmata in presenza del funzionario responsabile ad accogliere la domanda (allegare fotocopia  del 

Documento di identità) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
 
Gentile Candidato/a, 
secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
nel seguito indicato sinteticamente come “Codice”, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai 
principi generali di correttezza, liceità, necessità, completezza, pertinenza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
1. Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali da Lei forniti, compresa l’eventuale fotografia, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle 
finalità istituzionali della Provincia Autonoma di Trento e del Soggetto attuatore, che sono quelle relative alla formazione 
degli studenti e quelle amministrative ad esse strumentali. 
I dati personali definiti come "dati sensibili" o come "dati giudiziari" dal suddetto Codice da Lei forniti sono trattati nella 
misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali, nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in particolare 
in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg. “Approvazione 
del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e Mod. 2017 Pagina 4 di 5 telematici con logiche strettamente 
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del 
citato Codice. I dati sono trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l'espletamento di 
tutti gli adempimenti di legge. 
2. Comunicazione e diffusione  
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti pubblici (quali ad esempio Amministrazioni 
scolastiche, aziende sanitarie locali (ASL), Autorità giudiziaria, altri Istituti scolastici, Università, Gestori di mense e trasporti) 
e a soggetti privati (come, ad esempio, consulenti esterni, aziende, Istituzioni formative paritarie), in conformità a quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di trattamento di dati personali. 
I dati relativi agli esiti intermedi e finali della valutazione in ingresso sono pubblicati mediante affissione all'albo del Soggetto 
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attuatore o attraverso strumenti informatici/elettronici secondo le vigenti disposizioni in materia. 
3. Diritti dell'interessato  
L'interessato può esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice secondo le 
modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10 dello stesso Codice ed in particolare ha il diritto di ottenere: la conferma 
dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettificazione oppure l'integrazione dei dati; 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 
4.Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Soggetto attuatore a cui è rivolta la domanda di ammissione. 
5. Anagrafe degli studenti  
Si rende noto che l'articolo 111 della legge provinciale sulla scuola ha previsto, al fine di migliorare l'organizzazione del 
servizio scolastico e formativo, l'istituzione dell'anagrafe provinciale degli studenti iscritti o richiedenti l'iscrizione al sistema 
scolastico provinciale. In attuazione dello stesso articolo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2489 del 24 
novembre 2006, sono state individuate nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali le 
modalità di organizzazione e di tenuta dell'anagrafe stessa. 
L'anagrafe provinciale degli studenti è un archivio centralizzato, istituito presso il Dipartimento della Conoscenza della 
Provincia Autonoma di Trento, contenente i dati personali anagrafici e curriculari degli studenti che frequentano il sistema 
educativo e costituisce il punto di riferimento dei dati di tutta la popolazione frequentante gli istituti di istruzione e formazione 
provinciali e paritari, a partire dalla scuola dell'infanzia e per tutto il percorso formativo dello studente. 
Pertanto, in attuazione della legge provinciale sulla scuola e al fine di garantire il miglioramento dell'organizzazione del 
sistema scolastico provinciale, nonché la gestione ottimale dei servizi strumentali a quelli scolastici, i dati che Lei ci fornisce 
inerenti alle iscrizioni al sistema scolastico e formativo provinciale, i dati identificativi e quelli attinenti alla fuoriuscita dal 
sistema scolastico provinciale, vanno a costituire l'anagrafe provinciale degli studenti e confluiscono nel sistema informativo, 
di cui all'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola, istituito al fine di gestire il servizio educativo provinciale. 
Conformemente a quanto previsto dal Codice, dalla normativa nazionale e da quella provinciale, la struttura provinciale 
competente in materia di anagrafe, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può comunicare i dati personali 
oggetto dei propri trattamenti a soggetti pubblici e a soggetti privati incaricati di pubblico servizio. Si rende noto, infine, che, 
conformemente a quanto disposto dalla citata deliberazione del 24 novembre 2006, per i trattamenti effettuati presso 
l'anagrafe provinciale titolare del trattamento dei dati è la Provincia Autonoma di Trento (mentre Responsabile del 
trattamento è il Dirigente della struttura provinciale competente), e che questa informativa, in attuazione dei principi di 
economicità ed efficienza e buon andamento dell'attività amministrativa, vale anche come informativa per i trattamenti 
effettuati presso l'anagrafe stessa. 
6. Trattamento dei dati per gli studenti con bisogn i educativi speciali certificati ai sensi della leg ge 104/92 e della 
legge 170/2010 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa 
che il Soggetto attuatore effettua il trattamento dei dati sensibili attinenti allo stato di salute relativi agli studenti disabili 
certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate), e agli studenti con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, 
n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico). 
 
 
LUOGO E DATA  _________________  FIRMA STUDENTE CANDIDATO 
        
        __________________________ 
 
      

  Nel caso di studente minorenne 
  FIRMA di chi esercita la responsabilità genitoriale** 

                       
               _________________________________ 
 
 
 
 
**nel caso di studente minorenne la domanda di ammissione alla procedura di valutazione in ingresso per l’accesso al percorso di Alta 
Formazione Professionale è sottoscritta anche da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, tenuto conto che la 
responsabilità genitoriale è di regola condivisa fra i genitori, la domanda di uno di essi è da intendersi come domanda di entrambi. Resta 
comunque fermo l'obbligo di rispettare, da parte di chi presenta la domanda, le disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli 
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articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile. 
 
 
 
 
 
(riservato all'Ufficio che accoglie la domanda di ammissione alla valutazione in ingresso) 
 
□ Dichiarazione firmata in presenza del funzionario responsabile ad accogliere la domanda 
□ Dichiarazione non firmata in presenza del funzionario responsabile ad accogliere la domanda (allegare fotocopia    del 

Documento di identità) 
 

 


