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MODULO di domanda per ammissione al corso serale di  

SCULTURA SU LEGNO (gotico, floreale e dentelle)   ANNO 2019-2020 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ il ______________________ 

residente nel Comune di __________________________________________________ 

Via/fraz. ______________________________________________ n. _______________ 

recapito telefonico (obbligatorio) _____________________________________________ 

Indirizzo e-mail (obbligatorio) ________________________________________________ 

CODICE FISCALE ________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a frequentare il corso serale di scultura su legno,  anno 

addestrativo 2019/2020, con frequenza di due serate alla settimana per un totale di 50 ore, 

che verrà realizzato nel Comune di Pont-Saint-Martin -“Palais des Services” 

a conoscenza di quanto disposto dall’art. 76 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sulle sanzioni penali  

a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci 

D  I  C  H  I  A  R  A 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi  dell’art. 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n.19: 

1.- (N.B. Qualora il campo sottostante non fosse compil ato la domanda di iscrizione non verrà accolta) 

o di  non avere partecipato, con decorrenza dall’anno 2003, ad alcun corso di 

lavorazione artigianale previsto dall’art. 11 della l.r. 2/2003; 

o di aver frequentato nell’/negli anno/i addestrativo/i i seguenti corsi di lavorazione 

artigianale organizzati ai sensi dell’art. 11 della l.r. 2/2003: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2.- (N.B. Qualora il campo sottostante non fosse compil ato la domanda di iscrizione non verrà accolta)  
o di NON aver fatto domanda  di iscrizione, per l’anno addestrativo 2019/2020, ad altro corso per 

l’apprendimento di tecniche di lavorazioni artigianali.  

3.- (N.B. Qualora il campo sottostante non fosse compil ato la domanda di iscrizione non verrà accolta)  

 SOLO PER CHI SI ISCRIVE A CORSI SUCCESSIVI AL PRIMO ANNO (barrare  la voce corrispondente)  
o di AVER EFFETTUATO la visita gratuita ed obbligatoria a l M.A.V 

o di NON AVER EFFETTUATO la visita gratuita ed obbligator ia al M.A.V 

 

lì, _______________________ (firma)    _______________________________________ 
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ALLEGATO obbligatorio:  

fotocopia fronte/retro di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ  in corso di validità; 

SOLO PER CHI SI ISCRIVE AL 2° ANNO DI CORSO:  

certificazione attestante la visita MAV 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 del regolamento U E 679/2016 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del regolamento UE 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito 
della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed 
all’esecuzione delle procedure per l’ammissione ai corsi. 
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l’interessato può 
esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del regolamento UE 679/2016. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli 
incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. 
Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriame nte forniti dagli interessati al fine degli adempim enti di legge.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Pont-Saint-Martin, Via Chanoux, 122 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO). 

 


