
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto/a 

Cognome_______________

Con la presente chiede di essere ammesso alla frequentazione del corso di

Barman

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47  
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole 
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni me
predetto D.P.R. n° 445/2000,  s

Essere nato/a ___________

Codice Fiscale ______________________Doc. identità

e di essere residente in __________________

alla via____________________

Tel________________ Cell_________________e

Titolo di studio __________________

 

- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione 
anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o 
uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti 
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici, o di criminalità organizzata;

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

 

Cognome___________________________Nome_____________________

Con la presente chiede di essere ammesso alla frequentazione del corso di

Barman Acrobatico – American Bar tender 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47  
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole 
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del 
predetto D.P.R. n° 445/2000,  sotto la propria responsabilità 

DICHIARA DI 

Essere nato/a ______________________  Prov_____________  Cap____________

______________________Doc. identità n. ____________________

esidente in ______________________________________Prov.______

_______________ n.____________ Cap________

Tel________________ Cell_________________e-mail_________________

____________________________ 

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione 
anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, 
uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti 
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 
terroristici, o di criminalità organizzata; 

_______________ 

Con la presente chiede di essere ammesso alla frequentazione del corso di 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47  
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole 

ndaci ai sensi dell’articolo 76 del 

___________  Prov_____________  Cap____________ 

__________________ 

____________________Prov.______ 

______________ 

mail______________________ 

non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione 
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione 

concernente detenzione, 
uso, porto trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti 
ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, 



 

 

 

Sotto la propria responsabilità: 
- che le dichiarazioni contenute 

formazione professionale per barman acrobatico/american bartender
rispondenti al vero; 

- di non essere impegnato
- di non frequentare altri corsi di formazione e/o corsi di studio alla data di 

presentazione della domanda di am
- di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:

1. curriculum vitae in formato europe
2. attestazione ISEE relativa al nucleo familiare di appartenenza
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità
4. fotocopia del codice fiscale
5. dichiarazione sostitutiva di certificazione

n. 445/28.12.2000 (allega

 
Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196. 

 

Data __/__/____   

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

Sotto la propria responsabilità:  
che le dichiarazioni contenute nel presente modulo di iscrizione al corso di 
formazione professionale per barman acrobatico/american bartender

non essere impegnato attualmente in alcun rapporto lavorativo;
di non frequentare altri corsi di formazione e/o corsi di studio alla data di 
presentazione della domanda di ammissione al corso di formazione;
di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 

curriculum vitae in formato europeo 

attestazione ISEE relativa al nucleo familiare di appartenenza
fotocopia di un documento di identità in corso di validità
fotocopia del codice fiscale 

dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 
n. 445/28.12.2000 (allegato 1) 

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

    Firma______________

 

nel presente modulo di iscrizione al corso di 
formazione professionale per barman acrobatico/american bartender sono 

rapporto lavorativo;  
di non frequentare altri corsi di formazione e/o corsi di studio alla data di 

missione al corso di formazione; 

attestazione ISEE relativa al nucleo familiare di appartenenza 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 

Firma______________ 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

  Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________

Nato/a in ______________________________________________il _________________

Residente in _____________________Via/P.za____________________________ n.____

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, de
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 
445/2000). 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.L.gsl 196/2003 che i dati persona
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.

 

D I C H I A R A  DI 

 
□ Di non essere impegnato attualmente 
□ Non essere attualmente iscritto a corsi di formazione professionale e/o corsi di studio

 

data _______________ 

- la firma non va autenticata, né deve essere firmata alla presenza d

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. 445/2000

 

 

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certific ati possa essere 
presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazi one della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio, ai 
sensi dell’art.74 comma 1 D.P.R. 445/28.12.2000.

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445/28.12.2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________

Nato/a in ______________________________________________il _________________

Residente in _____________________Via/P.za____________________________ n.____

dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.L.gsl 196/2003 che i dati persona
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

attualmente in alcun rapporto lavorativo; 
attualmente iscritto a corsi di formazione professionale e/o corsi di studio

firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

__________________________________

la firma non va autenticata, né deve essere firmata alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art.37 D.P.R. 445/2000 

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certific ati possa essere 
una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazi one della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio, ai 

sensi dell’art.74 comma 1 D.P.R. 445/28.12.2000.  

(Allegato 1) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

Nato/a in ______________________________________________il _________________ 

Residente in _____________________Via/P.za____________________________ n.____ 

dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la 

cadrà dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.L.gsl 196/2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

attualmente iscritto a corsi di formazione professionale e/o corsi di studio; 

firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

__________________________________ 

 

ell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 

Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certific ati possa essere 
una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazi one della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio, ai 


