
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(Art. 47 D.P.R. del 28/12/2000, n° 445) 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________________ 

 

Nato/a___________________________           il ___/___/________ 

 

Cod. Fisc.  

 

Residente a _____________________ Prov.______ Via__________________________    

Domiciliato a _______________________ Prov.______ Via___________________    

Telefono___________________________ cellulare_____________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA: 

(barra le caselle) 

 

� di essere cittadino/a italiano    

� di essere cittadino/a straniero/a ___________________ 

� di avere il seguente stato civile_________________________________________ 

� di essere in  possesso del seguente titolo di studio __________________________  

� di essere in stato di disoccupazione dal _____________________________ 

� di non frequentare altri corsi di formazione finanziati dalla Regione Puglia 

� di essere domiciliato e/o residente nella Provincia di Barletta Andria Trani 

 

� di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie e, nel caso di ammissione al corso, di impegnarsi 

a frequentarlo fino al termine; 

per i cittadini stranieri:  

�  essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in regola con le normative vigenti.  

Si allega copia della carta di identità in corso 

 

Luogo e Data 

____________________________ 

                Firma  

 

 

 

 

 

                



 

 

 

 

Sono venuto/a a conoscenza del corso tramite: 

 

 

 

 

       

___________________  

                      firma    

 

     

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS n. 196/2003  

 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, previste dall’art. 76 DPR 445 del 

28/12/2000, dichiara ai sensi dell’art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 che quanto riportato nella presente domanda risponde a 

verità.  

 

Data ____________________   Firma          ______________________ 

 
Il/La sottoscritto/a in merito ai dati personali riportati nella seguente domanda e negli allegati, esprime il consenso al loro 

trattamento anche informatico da parte dell’’IISS L. Einaudi  per le finalità di cui alla selezione in oggetto, con le modalità di 

cui al D.Lgs 196/2003 e ferma la sua facoltà di chiedere rettifiche, modifiche e/o cancellazioni dei dati stessi. 

 

 

 
Data ____________________   Firma          ______________________ 

 

�  Manifesti              �  Sito web dell’Einaudi � Centri per l’impiego 

�  sito web della Provincia BT �  Passaparola � News informative 


