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MODULO di domanda per ammissione al corso serale di 

SCULTURA SU LEGNO         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 una serata alla settimana per un totale di 50 

ore, che verrà realizzato nel Comune di Donnas – sede ex Municipio” 

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 

in qualità di:      CORSISTA   |___|   UDITORE   |____| 

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 compilato 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 compilato la domanda di iscrizione non verrà accolta) 

o di NON aver fatto domanda di iscrizione, per l’anno addestrativo 2017/2018, ad altro corso per 

l’apprendimento di tecniche di lavorazioni artigianali.  

3.- (N.B. Qualora il campo sottostante non fosse compilato 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 al M.A.V 

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

 

Data: ____________________ (firma)    _______________________________________ 

N. 1 ALLEGATO obbligatorio:  fotocopia fronte/retro della CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità. 
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