
Via della Viola, 1 - 06122 Perugia - Tel 075 5720895 - Fax 075 5735673 - perugia@cidisonlus.org 
 Via Torino, 30 - 80142 Napoli - Tel 081 5571218 - Fax 081 5571218  -napoli@cidisonlus.org 

 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
CORSO SULLA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE  

 
 

 
 

La informiamo che ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n 196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla L.R.32 del 26 
Luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo. Il trattamento sarà effettuato tramite 
registrazione in banche dati informatizzate e 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. 
Si ricordi che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
Per  leggere l’ informativa corsisti sulla Privacy completa, vai su Cookie & Privacy Policy sul sito www.cidisonlus.org 

 

Data ___________________  Firma del richiedente     

____________________________________ 

 
ALLEGATI: COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (CARTA IDENTITA’ O PASSAPORTO) E PERMESSO DI SOGGIORNO 
La domanda deve essere inviata via e- mail o consegnata a mano presso il CIDIS Onlus, via Torino, N.30 Napoli 
 
N.___ /_______ 

 

Il modulo d’iscrizione, corredato dalla copia di un valido documento d’identità e del codice fiscale, va 
inviato via mail a: napoli@cidisonlus.org, indicando come oggetto: “DOMANDA DI ISCRIZIONE – Corso 
di Aggiornamento sulla legislazione nazionale in materia di immigrazione ” - entro e non oltre le ore 
18.00 del 12 novembre 2019. 

Codice fiscale 

Nome                                                                                 Cognome 

Luogo di nascita                                                               Data di nascita      ___ /___ /______      
 Sesso     M □   F □   

Residente in Via                                                                                      N. 

Città                                                                                                                                              CAP: 

Tel.                                             Cell.                                                     E mail 

Cittadinanza: 

Lingua madre: 

 

Tipo di documento: 

N. 

N. Permesso di soggiorno: 

In fase di rinnovo            Si□  No□  (se SI, allegare ricevuta rinnovo) 

Ente di appartenenza (se applicabile):  

https://cidisonlus.org/privacy-and-cookies-policy
http://www.cidisonlus.org/

