
                               Al  Coordinatore del C.T.P. n.9  per l’Educazione degli Adulti 
                     c/o  I.T.C.G. e T. “E. Fermi” Via Pitagora n.42  –  BARCELLONA  P.G.  (ME) 

      

     

  Il /a sottoscritto/a   (Cognome) ………………………………………………………………………………...   

  

                                 (Nome)  …………………………………………………………………………………...    

 

uomo �     donna �           Codice Fiscale  ___________________________________ 

 
C H I E D E 

 

l’iscrizione al Corso E.D.A. “Ricami siciliani. Tecniche varie 3” istituito presso il Centro Territoriale  

 

Permanente di Barcellona P.G. per l’anno scolastico  2011/2012.  
 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso  di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

 

− è nato/a     ___      Prov.  __         Stato                                   il __ ___         

 

− è cittadino/a  italiano/a �     o altro (specificare)  �             ____(*) 

 

− è residente  in Via ___        _____   n° ________ 

 

− nel Comune di       Telefono o cellulare _________________________    

 

− ha frequentato la scuola per n° _____ anni;  in _______________________ (Stato)  fino al _________  

 

− è occupato �               non occupato �            disoccupato �          pensionato �   

 

− si  iscrive al corso per la prima volta            sì   �          no �   

 

-        è scolarizzato all’estero (stranieri che non hanno conseguito un titolo di studio in Italia)    � 

 

-        è sprovvisto di titolo di studio                      � 

 

-        ha conseguito la licenza elementare                                                                     � 

       

-        ha conseguito la licenza media o superato il biennio di scuola superiore                              � 

 

-        ha conseguito il diploma di qualifica                                                                                      � 

 

-        ha conseguito il diploma di maturità o diploma di scuola superiore                                      � 

 

-        ha conseguito la laurea                                                                                                           � 

 

Data                                                            Firma 

 

                _____   _________ 
                                                                                                   Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1977, 

                    131/1998) da apporre al momento della presentazione  

                   della domanda  all’impiegato della scuola 

          

(*) Per i corsisti stranieri dell’area non comunitaria: 

Permesso/Carta di soggiorno n°     ________  rilasciato il                 

da ______________________________________ in corso di validità fino al __  , in allegato. 

Eventuale richiesta di regolarizzazione presentata il _____________ , in allegato. 

 
 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196)  

 

Data_______________                                                     Firma__________________________________ 


