
                                                                                                            

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO TRIENNALE DI 
QUALIFICA PROFESSIONALE  

ENTE Circolo Culturale “Enrico Fermi” sede di MASSAFRA (TA) 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME   NOME      

Nato/a  a (città e Provincia)  Data di nascita  

Cittadinanza  Codice Fiscale  

Residente a (città e Provincia)  Indirizzo  

Mail  N. Tel.  

Compilare se diverso dalla residenza 

Domiciliato/a a  Indirizzo  

Documento identità  N°  

Rilasciato da  In data  
 

CHIEDE 
 

Di iscriversi al corso triennale di Qualifica Professionale di OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
– INDIRIZZO: PREPARAZIONE DEGLI ALIMENTI E ALLESTIMENTO PIATTI 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' e DI CERTIFICAZIONE (resa ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445) 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.46 e dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, che i dati e le informazioni sopra riportate corrispondono a verità e di 
autocertificare la veridicità degli stessi e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445,  per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni, e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 del medesimo T.U.  
 

di possedere il titolo di studio di   

di non essere in possesso di qualifica   SI  NO 

i avere meno di 18 anni  SI  NO 

di essere residente nel Comune di  
 

 di autocertificare la veridicità dei dati e delle informazioni indicati nella presente domanda, in particolare:  
a. di avere meno di 18 anni alla data della presentazione della presente domanda;  
b. di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di I grado (licenza media); 
c. di non essere in possesso di qualifica 

ALLEGA  
alla presente domanda seguente documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti e titoli: 

 

1. FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’  
2. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE  
3.  COPIA DELLA LICENZA MEDIA 
  

luogo  data  
 

giorno 

 
 
mese 

 
 
anno 

firma  

Firma dell’esercente la patria potestà  
 

 
DLgs n° 196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679) -Tutela della privacy 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) Le forniamo le seguenti indicazioni: 
1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 
4. titolare del trattamento è il Legale Rappresentante del Circolo Culturale “Enrico Fermi” 
5. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.7 del DLgs n°196/2003 (accesso, correzione, cancellazione,opposizione al trattamento, ecc.), rivolgendosi direttamente 

al Circolo Culturale “Enrico Fermi” 
 

 

luogo  data  
 

giorno 

 
 
mese 

 
 
anno 

firma  

Firma dell’esercente la patria potestà  
NOTE IMPORTATI 

In caso di ricezione di domande di iscrizione superiori al n. previsto, si procederà con le prove di selezione 

Spazio riservato alla Segreteria  

N° /OP.RIST. 


