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MODULO di domanda per ammissione al corso di 

SCULTURA SU LEGNO         ANNO 2021-2022 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il _________________________ 

residente nel Comune di _______________________________________ Via/fraz. ____________ 

_____________________ n. ________ recapito telefonico (obbligatorio) ____________________ 

Indirizzo e-mail (obbligatorio) __________________________________________ CODICE 

FISCALE (obbligatorio) ____________________________________ 

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

2021/2022, 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 2021/2022, 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 
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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. 

 

 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG. UE 679/16 
Il Comune di Donnas, in qualità di Titolare, effettua diversi Trattamenti di Dati Personali e rendo noto che  
procede al Trattamento dei Dati Personali per le sole finalità necessarie all’esecuzione di un interesse pubblico o 
connesse all’esercizio di pubblici poteri, comunque in modo lecito e secondo correttezza. Il trattamento può 
essere eseguito anche con l’utilizzo di procedure informatiche. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle 
modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l’adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I suoi 
dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare da 
Impiegati e/o Funzionari Comunali e nei casi consentiti, per una corretta gestione del trattamento, comunicati a 
soggetti esterni debitamente nominati Responsabili del Trattamento. La conservazione dei dati perso nali per 
ogni trattamento è stabilita nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge. L’interessato ha diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e ha la possibilità di effettuare 
reclamo presso l’Autorità di controllo, può esercitare in qualunque momento i diritti previsti dagli artt. 15 -16-
17-18-19-20-21-22 del Regolamento UE 2016/679. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell’art.37 del GDPR può essere 
contatto telefonicamente allo 0125.1899500 o via mail all’indirizzo dpo@isimply.it e Pec dpoisimply@pec.it. 
Nei singoli uffici sono disponibili le informative specifiche per i diversi trattamenti effettuati. Le informative sono 
anche disponibili sul sito internet istituzionale del comune www.comune.donnas.ao.it nella sezione privacy. 
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