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Allegato   A                                                                                                Al COMUNE DI CATANIA                
                                                                                                                                                     Direzione Pubblica Istruzione 

                                                                                                                               Ufficio City Lab 
                               

DOMANDA D'ISCRIZIONE 
 

al “Corso di Informatica di base con conseguimento di certificazione ECDL Core level”  
della durata di 80 ore  

 
 

 ( DA COMPILARE  IN  STAMPATELLO) 

 

Il/la Sottoscritto/a: 

 

Cognome.......................................................................................................Nome................................................................................................ 

 

Codice fiscale ….................................................................................................................................................................................................... 

 

Età……………nato/a …....…....................................................................................prov. ..................... il...................../................./...................... 

 

Nazionalità...............................................residente a..............................................................................................................................................  

 

Indirizzo..................................................................................Città.........................................................................prov. ..................cap.…........... 

 

Domiciliato a....................................................Indirizzo.................................................................Città……………………….................prov.......... 

 

E-mail.....................................................................................telefono ..............................................cellulare........................................................ 

    

avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445, e consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. citato, chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni previste 
 

DICHIARA 

 

 di essere iscritto nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego di ……………….........................................  come: 

       

   inoccupato  

 

                   disoccupato da più di sei mesi  

                         

 di essere in possesso di licenza media inferiore  

 

 (se cittadino di altro paese) di avere discreta padronanza della lingua italiana  

            

CHIEDE 
 

 

di partecipare al “Corso di Informatica di base con conseguimento di certificazione ECDL Core level” della durata di 80 ore, 

organizzato dal Comune di Catania in collaborazione con Civita s.r.l. 

    

Allega: 

fotocopia di un documento d'identità in corso di validità 

fotocopia del codice fiscale 

(se cittadino di altro paese) fotocopia di regolare permesso o di altro valido titolo di soggiorno e fotocopia del titolo di studio 

equipollente  al diploma di licenzia media inferiore, se acquisito fuori dall’Italia. 

  

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

 

di aver letto e di accettare in ogni suo punto e senza riserve l'Avviso Pubblico per il reclutamento allievi per “Corsi gratuiti di 

informatica e di lingua inglese” del …………/…………/……………… 

 

  

 DATA………/…………/……………                

                                                                                                                                FIRMA ………………………………………………………… 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003,  di essere consapevole che  i dati personali 

contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa i e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione  

 

                 

         

           DATA………/…………/……………                                                                FIRMA ………………………………………………………… 

 


