
Domanda di ammissione al Progetto

“ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” Approvato dall’ANPAL con Decreto direttoriale n. 23 del 17 
gennaio 2018.

                                                                              Spett.le   Soggetto Attuatore _____________________________

Il/La sottoscritto/a_________________________nato/a il___________ a_________________________,

residente in _____________________________ via _________________________________________,

CF:______________________________________,  cittadinanza ___________________________________,

telefono n.___________________________________, email:___________________________________

Chiede
Di essere ammesso al progetto (*) “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” e partecipare alle 
attività formative di uno dei seguenti Percorsi formativi erogati in una delle sedi del soggetto attuatore:

*Titolo percorso formativo Sede

DATA SCIENCE AND BIG DATA 
ANALYTICS

ASSO SERVICE SRL  
BARI

ANDROID APPLICATION 
DEVELOPMENT

ASSO SERVICE SRL 
BARI

JAVA STANDARD EDITION ASSO SERVICE SRL 
BARI

PROGRAMMING IN PHP ASSO SERVICE SRL 
BARI

DEVELOPING WEB APPLICATIONS 
IN JAVA

ASSO SERVICE SRL 
BARI

 

PON IOG “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” CUP: E58D17000080006 

*Indicare una sola opzione ed 
una sola sede come da elenco 
pubblicato nei siti istituzionali dei 
soggetti attuatori. 

Domanda di ammissione al Progetto

“ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” Approvato dall’ANPAL con Decreto direttoriale n. 23 del 17 
gennaio 2018.

                                                                              Spett.le   Soggetto Attuatore _____________________________

Il/La sottoscritto/a_________________________nato/a il___________ a_________________________,

residente in _____________________________ via _________________________________________,

CF:______________________________________,  cittadinanza ___________________________________,

telefono n.___________________________________, email:___________________________________

Chiede
Di essere ammesso al progetto (*) “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” e partecipare alle 
attività formative di uno dei seguenti Percorsi formativi erogati in una delle sedi del soggetto attuatore:

*Titolo percorso formativo Sede

DATA SCIENCE AND BIG DATA 
ANALYTICS

ASSO SERVICE SRL  
BARI

ANDROID APPLICATION 
DEVELOPMENT

ASSO SERVICE SRL 
BARI

JAVA STANDARD EDITION ASSO SERVICE SRL 
BARI

PROGRAMMING IN PHP ASSO SERVICE SRL 
BARI

DEVELOPING WEB APPLICATIONS 
IN JAVA

ASSO SERVICE SRL 
BARI

 

PON IOG “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” CUP: E58D17000080006 

*Indicare una sola opzione ed 
una sola sede come da elenco 
pubblicato nei siti istituzionali dei 
soggetti attuatori. 

Domanda di ammissione al Progetto 

“ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare”Approvato dall’ANPAL con Decreto direttoriale n. 23 del 17 
gennaio 2018. 

Spett.le   Soggetto Attuatore _____________________ 

Il/La sottoscritto/a_________________________nato/a il___________ a_________________________, 
residente in _____________________________ via _________________________________________, 
CF:______________________, cittadinanza ________________________ 
telefono n.________________, email:_________________ 

CHIEDE 
Di essere ammesso al progetto (*) “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” e partecipare alle attività 
formative di uno dei seguenti Percorsi formativi erogati in una delle sedi del soggetto attuatore:  

*Titolo percorso formativo Sede 

□ DATA SCIENCE AND BIG DATA 
ANALYTICS

ASSO SERVICE SRL - 
BARI 

□ ANDROID APPLICATION 
DEVELOPMENT

ASSO SERVICE SRL - 
BARI 

□ JAVA STANDARD EDITION
ASSO SERVICE SRL - 

BARI 

□ PROGRAMMING IN PHP
ASSO SERVICE SRL - 

BARI 

□ DEVELOPING WEB APPLICATIONS 
IN JAVA

ASSO SERVICE SRL - 
BARI 

*Indicare una sola opzione ed una sola sede come da elenco pubblicato nei siti istituzionali dei soggetti attuatori.

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) di aver aderito al Programma Operativo 
nazionale Programma (PON) Iniziativa Occupazione Giovani (IOG): 

❖ Di avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
❖ Di non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di

formazione;
❖ Di non essere in un tirocinio curriculare e/o extracurriculare o in altre misure del PON IOG;
❖ Di essere disoccupata/o ai sensi dell’articolo 19 comma 1 e succ. del D.Lgs. 150/2015 del 14 settembre 2015;
❖ Di avere la residenza sul territorio nazionale;
❖ Di non avere usufruito in precedenza delle misure 1C e 2A del Programma Garanzia Giovani.

Il/La sottoscritto/a, acconsente, con riferimento ai dati personali sopra forniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 
2016/679 e del D.Lgs n. 101 del 10/08/2018, al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa presa 
in visione redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. Autorizza i partner della “A.T.S. SAIP 
Formazione Srl” al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al percorso di formazione. LA DOMANDA DI AMMISSIONE VA 
INVIATA VIA E-MAIL a segreteria@assoservice.bari.it .   

LUOGO E DATA      FIRMA DEL RICHIEDENTE   

____/______/_____ __________________________ 

PON IOG “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” CUP: E58D17000080006



 

PON IOG “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” CUP: E58D17000080006 

(ai sensi degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) di aver aderito al Programma Operativo 
nazionale Programma (PON) Iniziativa Occupazione Giovani (IOG):
• Di avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
• Di non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) 

o di formazione;
• Di non essere in un tirocinio curriculare e/o extracurriculare o in altre misure del PON IOG;
• Di essere disoccupata/o ai sensi dell’articolo 19 comma 1 e succ. del D.Lgs. 150/2015 del 14 settembre 

2015;
• Di avere la residenza sul territorio nazionale;
• Di non avere usufruito in precedenza delle misure 1C e 2A del Programma Garanzia Giovani.

Il/La sottoscritto/a, acconsente, con riferimento ai dati personali sopra forniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 101 del 10/08/2018, al trattamento dei propri dati 
personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa presa in visione redatta ai sensi dell'art. 13 
del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. Autorizza i partner della “A.T.S. SAIP 
Formazione Srl” al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al percorso di formazione. LA 
DOMANDA DI AMMISSIONE VA INVIATA VIA E-MAIL a segreteria@assoservice.bari.it.  

LUOGO E DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE

Dichiara
Domanda di ammissione al Progetto

“ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” Approvato dall’ANPAL con Decreto direttoriale n. 23 del 17 
gennaio 2018.

                                                                              Spett.le   Soggetto Attuatore _____________________________

Il/La sottoscritto/a_________________________nato/a il___________ a_________________________,

residente in _____________________________ via _________________________________________,

CF:______________________________________,  cittadinanza ___________________________________,

telefono n.___________________________________, email:___________________________________

Chiede
Di essere ammesso al progetto (*) “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” e partecipare alle 
attività formative di uno dei seguenti Percorsi formativi erogati in una delle sedi del soggetto attuatore:

*Titolo percorso formativo Sede

DATA SCIENCE AND BIG DATA 
ANALYTICS

ASSO SERVICE SRL  
BARI

ANDROID APPLICATION 
DEVELOPMENT

ASSO SERVICE SRL 
BARI

JAVA STANDARD EDITION ASSO SERVICE SRL 
BARI

PROGRAMMING IN PHP ASSO SERVICE SRL 
BARI

DEVELOPING WEB APPLICATIONS 
IN JAVA

ASSO SERVICE SRL 
BARI

 

PON IOG “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” CUP: E58D17000080006 

*Indicare una sola opzione ed 
una sola sede come da elenco 
pubblicato nei siti istituzionali dei 
soggetti attuatori. 

Domanda di ammissione al Progetto 

“ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare”Approvato dall’ANPAL con Decreto direttoriale n. 23 del 17 
gennaio 2018. 

Spett.le   Soggetto Attuatore _____________________ 

Il/La sottoscritto/a_________________________nato/a il___________ a_________________________, 
residente in _____________________________ via _________________________________________, 
CF:______________________, cittadinanza ________________________ 
telefono n.________________, email:_________________ 

CHIEDE 
Di essere ammesso al progetto (*) “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” e partecipare alle attività 
formative di uno dei seguenti Percorsi formativi erogati in una delle sedi del soggetto attuatore:  

*Titolo percorso formativo Sede 

□ DATA SCIENCE AND BIG DATA 
ANALYTICS

ASSO SERVICE SRL - 
BARI 

□ ANDROID APPLICATION 
DEVELOPMENT

ASSO SERVICE SRL - 
BARI 

□ JAVA STANDARD EDITION
ASSO SERVICE SRL - 

BARI 

□ PROGRAMMING IN PHP
ASSO SERVICE SRL - 

BARI 

□ DEVELOPING WEB APPLICATIONS 
IN JAVA

ASSO SERVICE SRL - 
BARI 

*Indicare una sola opzione ed una sola sede come da elenco pubblicato nei siti istituzionali dei soggetti attuatori.

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) di aver aderito al Programma Operativo 
nazionale Programma (PON) Iniziativa Occupazione Giovani (IOG): 

❖ Di avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
❖ Di non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di

formazione;
❖ Di non essere in un tirocinio curriculare e/o extracurriculare o in altre misure del PON IOG;
❖ Di essere disoccupata/o ai sensi dell’articolo 19 comma 1 e succ. del D.Lgs. 150/2015 del 14 settembre 2015;
❖ Di avere la residenza sul territorio nazionale;
❖ Di non avere usufruito in precedenza delle misure 1C e 2A del Programma Garanzia Giovani.

Il/La sottoscritto/a, acconsente, con riferimento ai dati personali sopra forniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 
2016/679 e del D.Lgs n. 101 del 10/08/2018, al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa presa 
in visione redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. Autorizza i partner della “A.T.S. SAIP 
Formazione Srl” al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al percorso di formazione. LA DOMANDA DI AMMISSIONE VA 
INVIATA VIA E-MAIL a segreteria@assoservice.bari.it .   

LUOGO E DATA      FIRMA DEL RICHIEDENTE   

____/______/_____ __________________________ 

PON IOG “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” CUP: E58D17000080006



 

PON IOG “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” CUP: E58D17000080006 

RICEVUTA DI ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO

come da Bando per l’ammissione al Progetto:
“ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” 

approvato da ANPAL con Decreto direttoriale n. 23 del 17 gennaio 2018 erogato in 
una delle sedi del soggetto attuatore  
Rif. Avviso ICT del 27 Febbraio 2017.

HA RICHIESTO DI ESSERE AMMESSO AL SEGUENTE PERCORSO FORMATIVO:

Il/La sottoscritto/a_________________________nato/a il___________ a_________________________,

residente in _____________________________ via _________________________________________,

CF:______________________________________,  cittadinanza ___________________________________,

telefono n.___________________________________, email:___________________________________

*Titolo percorso formativo Sede

DATA SCIENCE AND BIG DATA 
ANALYTICS

ASSO SERVICE SRL 
BARI

ANDROID APPLICATION 
DEVELOPMENT

ASSO SERVICE SRL 
BARI

JAVA STANDARD EDITION ASSO SERVICE SRL 
BARI

PROGRAMMING IN PHP ASSO SERVICE SRL 
BARI

DEVELOPING WEB APPLICATIONS 
IN JAVA

ASSO SERVICE SRL  
BARI

*Titolo percorso formativo Sede

LUOGO E DATA FIRMA DEL RICHIEDENTE

Domanda di ammissione al Progetto

“ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” Approvato dall’ANPAL con Decreto direttoriale n. 23 del 17 
gennaio 2018.

                                                                              Spett.le   Soggetto Attuatore _____________________________

Il/La sottoscritto/a_________________________nato/a il___________ a_________________________,

residente in _____________________________ via _________________________________________,

CF:______________________________________,  cittadinanza ___________________________________,

telefono n.___________________________________, email:___________________________________

Chiede
Di essere ammesso al progetto (*) “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” e partecipare alle 
attività formative di uno dei seguenti Percorsi formativi erogati in una delle sedi del soggetto attuatore:

*Titolo percorso formativo Sede

DATA SCIENCE AND BIG DATA 
ANALYTICS

ASSO SERVICE SRL  
BARI

ANDROID APPLICATION 
DEVELOPMENT

ASSO SERVICE SRL 
BARI

JAVA STANDARD EDITION ASSO SERVICE SRL 
BARI

PROGRAMMING IN PHP ASSO SERVICE SRL 
BARI

DEVELOPING WEB APPLICATIONS 
IN JAVA

ASSO SERVICE SRL 
BARI

 

PON IOG “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” CUP: E58D17000080006 

*Indicare una sola opzione ed 
una sola sede come da elenco 
pubblicato nei siti istituzionali dei 
soggetti attuatori. 

Domanda di ammissione al Progetto 

“ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare”Approvato dall’ANPAL con Decreto direttoriale n. 23 del 17 
gennaio 2018. 

Spett.le   Soggetto Attuatore _____________________ 

Il/La sottoscritto/a_________________________nato/a il___________ a_________________________, 
residente in _____________________________ via _________________________________________, 
CF:______________________, cittadinanza ________________________ 
telefono n.________________, email:_________________ 

CHIEDE 
Di essere ammesso al progetto (*) “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” e partecipare alle attività 
formative di uno dei seguenti Percorsi formativi erogati in una delle sedi del soggetto attuatore:  

*Titolo percorso formativo Sede 

□ DATA SCIENCE AND BIG DATA 
ANALYTICS

ASSO SERVICE SRL - 
BARI 

□ ANDROID APPLICATION 
DEVELOPMENT

ASSO SERVICE SRL - 
BARI 

□ JAVA STANDARD EDITION
ASSO SERVICE SRL - 

BARI 

□ PROGRAMMING IN PHP
ASSO SERVICE SRL - 

BARI 

□ DEVELOPING WEB APPLICATIONS 
IN JAVA

ASSO SERVICE SRL - 
BARI 

*Indicare una sola opzione ed una sola sede come da elenco pubblicato nei siti istituzionali dei soggetti attuatori.

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) di aver aderito al Programma Operativo 
nazionale Programma (PON) Iniziativa Occupazione Giovani (IOG): 

❖ Di avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni;
❖ Di non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di

formazione;
❖ Di non essere in un tirocinio curriculare e/o extracurriculare o in altre misure del PON IOG;
❖ Di essere disoccupata/o ai sensi dell’articolo 19 comma 1 e succ. del D.Lgs. 150/2015 del 14 settembre 2015;
❖ Di avere la residenza sul territorio nazionale;
❖ Di non avere usufruito in precedenza delle misure 1C e 2A del Programma Garanzia Giovani.

Il/La sottoscritto/a, acconsente, con riferimento ai dati personali sopra forniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 
2016/679 e del D.Lgs n. 101 del 10/08/2018, al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all'informativa presa 
in visione redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. Autorizza i partner della “A.T.S. SAIP 
Formazione Srl” al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al percorso di formazione. LA DOMANDA DI AMMISSIONE VA 
INVIATA VIA E-MAIL a segreteria@assoservice.bari.it .   

LUOGO E DATA      FIRMA DEL RICHIEDENTE   

____/______/_____ __________________________ 

PON IOG “ICT - F.OR.CE. – Formare ORientare e Certificare” CUP: E58D17000080006


	Campo testo 1: 
	Campo testo 2: 
	Campo testo 3: 
	Campo testo 4: 
	Campo testo 31: 
	Campo testo 5: 
	Campo testo 6: 
	Campo testo 7: 
	Campo testo 8: 
	Campo testo 9: 
	Pulsante di scelta 1: Off
	Campo testo 10: 
	Campo testo 11: 
	Campo testo 12: 
	Campo testo 32: 
	Campo testo 33: 
	Campo testo 13: 
	Campo testo 14: 
	Campo testo 15: 
	Campo testo 16: 
	Campo testo 17: 
	Campo testo 18: 
	Campo testo 19: 
	Campo testo 20: 
	Campo testo 21: 
	Campo testo 22: 
	Campo testo 23: 
	Campo testo 24: 
	Campo testo 25: 
	Campo testo 26: 
	Campo testo 27: 
	Campo testo 28: 
	Campo testo 29: 
	Campo testo 30: 


