
          
 
    
 

 Progetto: “GAIA” 
Risparmio energetico  

Gestito da COPERNICO SCARL in convenzione con la Regione Toscana nell’ambito Giovani Si 
(www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani 

                                                                                                                                             Prot.  N. …… 
(Ricevuta per il candidato) 
 

RICEVUTA DOMANDA ISCRIZIONE E CONVOCAZIONE SELEZIONE      
 

Il/la Sig.__________________________________________________ ha presentato domanda di iscrizione 

al corso sopra indicato. I fogli consegnati sono n°________________ 

Il/la suddetto/a dovrà presentarsi, munito/a di documento valido di identità, il giorno 06/07/2021 alle ore 

9,00 c/o la sede della COPERNICO, in Via G. CARDUCCI, 39 (loc. Fontina) San Giuliano Terme  (Pi) 

per la selezione finalizzata all’accesso al corso. Nel rispetto delle vigenti disposizioni, la selezione potrà 

essere svolta, in toto o in parte, in modalità FAD 

L’assenza verrà considerata come rinuncia al corso 
 

L’Agenzia formativa COPERNICO si riserva di revisionare le domande di iscrizione pervenute, al fine di 
accertarne la conformità alla normativa vigente e verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di 
accesso. 

 

Per ricevuta ed accettazione. 
 

(Firma leggibile del candidato alla selezione) _____________________________________ 
 

 

          
 

Progetto: “GAIA” 
Risparmio energetico 

Gestito da COPERNICO SCARL in convenzione con la Regione Toscana nell’ambito Giovani Si 
(www.giovanisi.it) il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani 

                                                                                                                                             Prot.  N. …      
(Ricevuta per l’agenzia) 
 

RICEVUTA DOMANDA ISCRIZIONE E CONVOCAZIONE SELEZIONE 
 

Il/la Sig. ____________________________________________  , ha presentato domanda di iscrizione al 

corso sopra indicato. I fogli consegnati sono n°________________ 

Il/la suddetto/a dovrà presentarsi, munito/a di documento valido di identità, il giorno 06/07/2021 alle ore 

9.00 c/o la sede della COPERNICO, in Via G. CARDUCCI, 39 (loc. Fontina) San Giuliano Terme  (Pi) 

per la selezione finalizzata all’accesso al corso. Nel rispetto delle vigenti disposizioni, la selezione potrà 

essere svolta, in toto o in parte, in modalità FAD 

L’assenza verrà considerata come rinuncia al corso 
 

L’Agenzia formativa COPERNICO si riserva di revisionare le domande di iscrizione pervenute, al fine di 
accertarne la conformità alla normativa vigente e verificare il possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di 
accesso.                                                                                                  Per ricevuta ed accettazione. 
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