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SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO PROPEDEUTICO IAA 

 
I l/la sottoscritto/a (SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE E COMPILARE TUTTI I CAMPI) 
 

Cognome____________________________________Nome_________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ Il ____/____/______  

Codice Fiscale _________________________________________Residente a _________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________N._____ Cap______________________ 

Provincia ______ Telefono _______________________ Cellulare __________________________________ 

Indirizzo Email ____________________________________________________________________________ 

Titolo di studio____________________________________________________________________________ 

Conseguito il _____________________________________________________________________________ 

Professione_______________________________________________________________________________ 
 

 

CHIEDE di essere iscritto/a al: 
 

“CORSO PROPEDEUTICO IN INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI – IAA” 
11, 12 e 15 novembre 2019 

 

A tal f ine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 

47 e 76 del DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

- di possedere i titoli dichiarati nella presente Scheda d’iscrizione; 

- di aver preso visione del Regolamento Corso Propedeutico in materia di Interventi Assistiti con gli animali (IAA) allegato alla 
presente; 

- di essere cittadino/a_______________________________________________________________________________________; 

- di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di________________________________________________________ 

con scadenza_________________________________________________________(compilare solo per cittadini extracomunitari); 

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. In caso contrario, devono essere indicate 

le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale e devono essere specificati 

i carichi pendenti (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere 

decaduto dall’impiego stesso; 

-di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
-di autorizzare al trattamento dei dati ivi riportati per l’adempimento degli obblighi di legge e per i fini propri dell’attività 
formativa ai sensi del GDPR – Regolamento Europeo n.679/2016. 
 
Allegati necessari: 

• copia del documento di identità in corso di validità 

• curriculum vitae  

• informativa sulla Privacy firmata 

 
 
 
Data ______________________________ Firma ai sensi del DPR 445/2000 
 

______________________________________ 

 
Inviare la scheda, debitamente compilata, insieme agli allegati, all’indirizzo email: info@orvietostudi.it o consegnare a 
mano presso la sede della Fondazione Centro Studi “Città di Orvieto” in Piazza Corsica n.2, Orvieto. 
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