
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER DOCUMENTARISTA III LIVELLO 

La sottoscritta ___________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nata a ____________________________________________________(_________________________) il _____/_____/______ 

e residente a ___________________________________________________________________________(Prov.)___________  

via________________________________________________________________________________________ CAP__________ 

Codice fiscale ____________________________________________Cittadinanza___________________________________ 

tel.__________________________________________ cell. ________________________________________________________  

Chiede

di essere ammessa a frequentare il corso per “DOCUMENTARISTA III LIVELLO”e, pertanto, dichiara di:

 aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto 

 autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge 196/03 

 autorizzare l’Ente, ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - “Legge sul diritto d'autore” - a titolo 
gratuito e senza riserva o restrizione, alla pubblicazione della/e propria/e immagine/i per la produzione e distribuzione di materiale
informativo relativo all’iniziativa in essere 

Documentazione allegata alla presente: 

 Autocertificazione relativa allo stato di disoccupazione e del titolo di studio (Allegato 1)

 Copia di valido documento di riconoscimento e/o di valido titolo di soggiorno 

 Copia codice fiscale 

 Curriculum vitae 

 Copia del titolo di studio e, nel caso delle donne immigrate, certificazione attestante l'equivalenza del titolo di studio  

N.B. Barrare le caselle di interesse 

 La Richiedente  

_______________________________                                       ____________________________________________________ 
           (luogo e data)                                               (firma) 
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Allegato 1 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Autodichiarazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00) 

La sottoscritta ___________________________________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nata a ____________________________________________________(_________________________) il _____/_____/______ 

e residente a ___________________________________________________________________________(Prov.)___________  

via________________________________________________________________________________________ CAP__________ 

Codice fiscale ____________________________________________Cittadinanza___________________________________ 

tel.__________________________________________ cell. ________________________________________________________  

ai sensi e per gli effetti dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e, informato su quanto 
previsto dall’art.10 della L. n.675/76: 

dichiara

 di essere disoccupata/inoccupata, inserita nell’anagrafe del lavoro c/o il Centro per l’Impiego di  

_________________________________________ 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________ 

                                                                                                   La Dichiarante 

_______________________________                                       ____________________________________________________ 
           (luogo e data)                                               (firma) 

Dichiarazione non soggetta ad autenticazione ai sensi delle Leggi 127/97 e 191/97 

Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento 
Allegare, nel caso delle donne immigrate, certificazione attestante l'equivalenza del titolo di studio posseduto 
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