DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME
PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI
IL SOTTOSCRITTO
Cognome Nome __________________________________
Nato a _______________ Prov. ______________________ il ________________
Residente a _________________ Prov. _____________ Cap ______________
Via/Piazza ___________________N. ______ Tel./Cell. _______________________
e-mail __________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso al processo di certificazione e di partecipare all’esame previsto per
l’ottenimento della Certificazione delle Persone per lo schema di “Project Manager Fondi
Europei”.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di
documenti falsi, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso
D.P.R. n. 445
DICHIARA
-

di essere in possesso dei REQUISITI specifici di AMMISSIONE all’esame, previsti per lo
schema di Project Manager Fondi Europei:
-

 Diploma di scuola superiore con tre anni di esperienza lavorative nella
progettazione e gestione di attività finanziate
oppure

-

 Laurea Triennale o superiore con esperienza nella progettazione e/o gestione di
attività finanziate, assolta anche attraverso lo stage.

-

Frequenza di un percorso di formazione specifico di durata almeno pari a 150 ore,
con una frequenza almeno pari al 70% delle ore totali

-

Di aver preso visione e compreso quanto espresso nei seguenti documenti,
consultabili sul sito www.euroinforegister.com:
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-

Regolamento Generale per la concessione ed il mantenimento della Certificazione
delle persone

-

Codice Deontologico

-

Prescrizioni per l’uso del marchio EUROINFOREGISTER

-

Scheda Skill Project Manager Fondi Europei

e di impegnarsi nel rispetto delle regole e delle prescrizioni in essi descritte.
-

Che il rilascio del Certificato è subordinato al possesso dei requisiti e al superamento
dell’esame di certificazione, come descritto nello schema di certificazione.

-

Che La durata della certificazione EUROINFOREGISTER è triennale e può essere
rinnovata per un triennio.

-

Che ai fini del rinnovo triennale è necessario documentare la continuità professionale
nei 3 anni di certificazione (aggiornamento annuale di 4 ore)

-

 di autorizzare Euro Info Team s.a.s., possessore del marchio euroinforegister, a
pubblicare il proprio nominativo sul sito www.euroinforegister.com nel “Registro delle
persone certificate”
oppure

-

 di non autorizzare Euro Info Team s.a.s., possessore del marchio euroinforegister,
a pubblicare il proprio nominativo sul sito www.euroinforegister.com nel “Registro delle
persone certificate”

Il/la sottoscritto/a autorizza Euro Info Team s.a.s. ad utilizzare i dati personali forniti per la
partecipazione all’esame di Certificazione ai sensi del D.Lgs 196/2003 integrato e modificato
dal D.Lgs 101/2018 e del Reg. (UE) 2016/679.
Luogo e data ______________________
Firma ____________________________
La dichiarazione di cui sopra (esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), in
quanto non sottoscritta in presenza del funzionario addetto, deve essere accompagnata da
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore e da un CV
aggiornato.
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