
ALLEGATO “1.a”

Modulo di Domanda d’iscrizione

OGGETTO: “Domanda  di  iscrizione  al:  “PERCORSO  FORMATIVO  PER  L’ESERCIZIO  DEI  
DIRITTI DI CITTADINANZA ATTIVA, IMPRONTATI A PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA”.

DATI PERSONALI

Cognome __________________ Nome ____________________

Luogo di nascita ____________ Data di nascita _____/_____/_____

Indirizzo e n° civico _______________________________________

CAP _______________ Città  _______________

Provincia ________________

Tel ________________ Fax ________________

Cellulare ________________ e-mail ________________

C H I E D E

di  poter  partecipare  al  “PERCORSO  FORMATIVO  PER  L’ESERCIZIO  DEI  DIRITTI  DI  
CITTADINANZA ATTIVA, IMPRONTATI A PARTECIPAZIONE E DEMOCRAZIA”.

A tal fine, avendo preso visione del relativo avviso pubblico di selezione,

consapevole della responsabilità per le eventuali dichiarazioni mendaci e con assunzione della piena 
responsabilità, anche di natura penale, ai sensi dell’Art. 46 - lettera l, m, n - D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445,

D I C H I A R A

DI AVERE :

• Conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore

______________________________________________________________________________

in data _____/_____/_____ presso__________________________________________________

con il seguente punteggio__________________________



• Conseguito il Diploma di Laurea

______________________________________________________________________________

in data _____/_____/_____ presso__________________________________________________

con il seguente punteggio__________________________

• Altro (seminari, corsi di formazione, Master di cui occorre indicare ente erogatore  e durata come 
da avviso) ______________________________

Di frequentare, alla data della presente domanda, il ____  anno, presso 

l’Istituto________________________________________, con sede in ______________

Di aver ottenuto n. _____ di crediti formativi su un totale di __________ 

presso l’Istituto____________________________________________

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. del 30 giugno 2003, N.196

_____________, li _____________
____________________________________________
         Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

Si allega:
1. copia di un documento d’identità valido
2. breve relazione motivazionale
3. copia del Regolamento firmata per presa visione ed accettazione.

*La  firma  non  va  autenticata,  né  deve  necessariamente  avvenire  alla  presenza  dell'impiegato 
dell'Ente che la riceve, se è accompagnata dalla copia del documento d’identità.
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