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CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI LIVELLO
DIRETTIVO PER UFFICIALI DI COPERTA E MACCHINA ( Regole II/2 e III/2 )

(D.D. 4 dicembre 2013 n.1365 )

DOMANDA di ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
(Cognome) _____________________________ (Nome) ___________________________
nato/a

a _____________________________ (prov) _____ il

______________________

residente a __________________________________ (CAP) ____________ (prov )_____
via ____________________________________________________
iscritto nelle Matricole del Compartimento Marittimo di

n. __________

____________________________

al N. __________________ categoria ___________________
cell. ___________________________ tel. __________________

fax _______________

Intestazione fattura (compilare solo la parte che interessa):
Allievo Codice Fiscale allievo
____________________________________________________________________
Ditta Ragione Sociale
____________________________________________________________________
Città _______________________________________ CAP _________

Prov. __________

via ______________________________________________________

n. _____________

tel. ____________________ fax _____________
e‐mail __________________________________
P.Iva ________________________________

C.F. ________________________________

Trasporti e Logistica – Conduzione del mezzo navale
Trasporti e Logistica – Conduzione di apparati e impianti marittimi
Trasporti e Logistica – Logistica
Elettronica ed Elettrotecnica ‐ Informatica e Telecomunicazioni (Diurno e Serale)

Viale Colombo, 60 ‐ Cagliari
Viale Colombo, 60 ‐ Cagliari
Viale Colombo, 60 ‐ Cagliari
Via Pisano, 7 ‐ Cagliari

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Corso di Formazione per Ufficiali di




COPERTA

( 212 ore )

MACCHINA

( 380 ore )

(spuntare le voci interessate)
nel corso programmato con inizio il

_____________________

DICHIARA

 di aver conseguito il CoC , Livello Direttivo, in data _______________
 di avere il CoC in corso di validità;
 di aver compilato il Quaderno di Addestramento a Bordo
(spuntare le voci interessate)
Il possesso e la regolarità della Documentazione di cui sopra potranno essere verificati in
sede di esame.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO





Compilare la DOMANDA di ISCRIZIONE ed inviare tramite mail a
cais02300d@pec.istruzione.it; o consegnare a mano presso la Segreteria dell’Istituto
in viale Colombo 60 -Cagliari.
Il contributo per i rispettivi corsi potrà essere versato, in due soluzioni di cui l’ultima
almeno 15 prima di ciascuna delle sessioni d’esame, sul c.c.b. IBAN
IT56C0101504800000070376472 (si prega di inserire nella causale del
bonifico : cognome - nome del frequentatore, “ Contributo iscrizione Corso COP
oppure MAC Decreto n.1365 del 4 dicembre 2013 (MIT)
Inviare copia del Bonifico effettuato tramite mail a cais02300d@pec.istruzione.it.,o

consegnare a mano presso la Segreteria dell’Istituto in viale Colombo 60 -Cagliari.

NOTA INFORMATIVA RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI RILASCIATE ALL’INTERNO DELLE
PAGINE DELLA PRESENTE DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME
Il sottoscritto è consapevole che quanto indicato nella presente domanda di iscrizione è dichiarazione
sostitutiva di certificazione e/o di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed è consapevole delle
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sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art.75 del medesimo d.p.r: per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ogni informazione è rilasciata ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso
di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia, ai sensi degli artt. 19. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

NOTA INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Gentile cliente, in conformità alle prescrizioni di cui l’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 istitutivo del Codice
in materia di protezione dei dati personali, l’Istituto di Istruzione Superiore "Buccari" -"Marconi"
in qualità di titolare del trattamento informa quanto segue:
1. I dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti
degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti.
2. Il trattamento dei dati è ispirato a criteri di liceità, correttezza e proporzionalità ed avviene
esclusivamente per operazioni compatibili con le finalità di cui al punto 1 della presente
informativa. I dati sono oggetto di trattamento per tutta la durata del rapporto contrattuale.
3. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto informatico o telematico.
4. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità della
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Il mancato conferimento, invece, di tutti
i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta
dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati
richiesti rispetto alla gestione dell’incarico affidatoci.
5. I dati non sono oggetto di diffusione. La comunicazione degli stessi potrà avvenire quando ciò
sarà strettamente necessario per adempiere ad eventuali richieste avanzate, per l’esecuzione
delle obbligazioni contrattuali, per l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa
vigente, per esaurire le richieste dell’autorità giudiziaria nonché per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria.
6. Nelle operazioni di trattamento i dati personali possono essere conosciuti dalle seguenti
categorie di soggetti:
a) responsabili ed incaricati alle operazioni di trattamento;
b) personale addetto alla manutenzione dei sistemi informatici.
7. Il titolare del trattamento dati è l’Istituto di Istruzione Superiore "Buccari" -"Marconi “,
del trattamento dati Viale Cristoforo Colombo 60 - 09125 - Cagliari - .

sede

8. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
9. Per ogni richiesta in ordine al trattamento dati si invita a contattare direttamente la nostra sede
mediante lettera raccomandata a/r, o tramite e mail all’indirizzo cais02300d@pec.istruzione.it

LUOGO E DATA

____________________________

FIRMA

_____________________________________
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