Allegato alla domanda di iscrizione al corso di
“Videomaker 2.0 edizione 2”
“Avviso Pubblico per il finanziamento di azioni formative e seminariali per
l’accrescimento/aggiornamento delle competenze degli operatori del settore
audiovisivo” Pubblicato sul BURL BURL N° 72 del 04/06/2020 e BURL N° 75 del
11/06/2020
Autorizzato con graduatoria pubblicata con BURL n° 59 del 15/06/2021
presso A.L.E.SS. DON MILANI
Il/la…. Sottoscritto/a Cognome …………………….……….. Nome………………………………..
Nato/a a ………………………………..………….………………....….. il …………………..……..
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………...
AL FINE DI
iscriversi al Corso di Formazione "Videomaker 2.0 edizione 1"svolto dall’Ente A.L.E.SS. Don
Milani;
CONSIDERATO CHE
Il momento di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 ha impedito la possibilità di
assembramento, e quindi anche l’occasione di svolgere lezioni dei corsi di formazioni in presenza;
PRESO ATTO CHE
la Regione Lazio ha dato la possibilità agli Enti di Formazione di svolgere la parte teorica dei corsi
di formazione in modalità di Didattica a Distanza tramite piattaforme messe a disposizione dai
singoli Enti, e che questo potrà riguardare una sola parte o anche l’intero percorso teorico, a
seconda delle disposizioni nazionali e regionali in materia;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, e consapevole delle conseguenze derivanti da
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dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria
responsabilità
di NON ESSERE disponibile a svolgere il corso per la parte teorica, né in parte né totalmente, in
modalità di Didattica a Distanza partecipando all’aula virtuale
di ESSERE disponibile a svolgere il corso per la parte teorica, che sia in parte o totalmente, in
modalità di Didattica a Distanza partecipando all’aula virtuale, poiché in possesso degli strumenti
informatici adeguati quali connessione internet e disponibilità all’utilizzo di un proprio device per
l’accesso alla piattaforma online quali smartphone/tablet/personal computer.

Data

Firma
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