
 

 
SCHEDA ISCRIZIONE 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
(ai sensi artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  

 

 
 
Il/la sottoscritto/a  

Nome_________________________Cognome_______________________�F �M    

nato/a a:  __________________________ (Prov: _____ ) il:__________________ 

Cittadinanza________________residente a: __________________________ (Prov: ___ ) 

CAP_____________   in Via: ________________________ _________n°____ 

Cod.Fisc ._____________________________ 

telefono _______________________e-mail_____________ ________ 

Domicilio attuale se diverso dalla residenza 

___________________(Prov:____)in via:______________ ________n°____Tel._____________ 

 
CHIEDE  

 
Di frequentare il corso ai fini di ottenere l’abilitazione per l’esercizio dell’attività di Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di 
commercio settore alimentare ai sensi: 
della Legge Regionale del 26/07/2003 n° 14 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”, della Delibera della 
Giunta Regionale del 22/09/2003 n° 1825 “Fissazione dei requisiti ai fini dell’esercizio delle attività di somministrazione relativamente al 
riconoscimento del requisito professionale di cui all’art. 6, comma 2 lett. A) della L.R. n. 14/2003” e della Delibera della Giunta Regionale del 
20/02/2006 n° 179 “Disposizioni per la realizzazione dei corsi professionali per la somministrazione di alimenti e bevande – SAB e per Imprenditore 
Commerciale Alimentare – ICAL “. 

 
DICHIARA 

 
Di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO: 
 
○ Nessun titolo o licenza elementare 
○ Licenza media o superamento del biennio di scuola sup. (Licenza media inferiore) 
○ Assolvimento dell’Obbligo Scolastico 
○ Diploma di qualifica (Istituto Professionale  di Stato) 
○ Qualifica professionale (corsi regionali o provinciali) 
○ Qualifica apprendistato 
○ Diploma di scuola media superiore 
○ Certificato di specializzazione tecnica sup. (IFTS) 
○ Diploma universitario (laurea triennale) 
○ Master post-laurea di base 
○ Laurea (laurea superiore ai 3 anni) 
○ Diploma post-laurea (dottorato, master, specializzazione) 
 
 
AVVERTENZE  
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI SOMMINISTRAZ IONE ALIMENTI E BEVANDE 
Cittadini italiani: aver assolto gli obblighi scolastici 

- per i nati entro il 31.12.1951 – licenza elementare; 
- per i nati dall’1.1.1952 – licenza media inferiore o 8 anni di frequenza. 

Cittadini comunitari: essere in possesso del titolo di studio equivalente a quello indicato per i cittadini italiani. 
Cittadini extracomunitari: 

1. avere compiuto i 18 anni d’età; 
2. essere in regola con le normative vigenti in materia di permesso di soggiorno; 
3. avere frequentato la scuola almeno per un numero di anni pari a quello previsto in Italia per l’assolvimento degli obblighi 

scolastici. 
N.B. Per i titoli di studio conseguiti all’estero sono richiesti i seguenti documenti: 
- In paesi comunitari: il titolo e la traduzione giurata; 
- In paesi extracomunitari: il titolo, la traduzione e la dichiarazione di valore e legalità rilasciata  dal consolato italiano all’estero o 
estero in Italia. I cittadini extracomunitari che abbiano conseguito il titolo di studio in Italia potranno autocertificare il possesso del 
titolo, così come previsto dalla normativa vigente per gli italiani ed i comunitari. 



 
CONDIZIONE PROFESSIONALE 
 
○ In cerca di prima occupazione 
○ In cerca di nuova occupazione 
○ Occupato alle dipendenze 
○ Occupato con contratti a causa mista (CFL/Apprendistato/Contratto d’inserimento) 
○ Lavoratore autonomo (Libero professionista /Lavoratore in proprio/Socio cooperativa/Coadiuvante fam.) 
○ CO.CO.CO. (compresi parasubordinato/CO.CO.Pro./Associato in partecipazione) 
○ Imprenditore 
○ Studente 
○ Inattivo/Inoccupato (Casalinga/Inabile/Tirocinante non retribuito) 
 
AZIENDA DI APPARTENENZA (parte da compilare solo se occupati ) 

Denominazione azienda _______________________________________________________________________ 

Sede Legale _____________________Via _______________________________N° ___ Cap ______ Prov._____ 

P.IVA ____________________ Cod. Fisc.___ ______________________Tel______________ Fax_____________ 

Cod.Settore___________________Ruolo/Funzione ____________________________________________ 
 
 
Dichiara di essere a conoscenza che, a norma dell’a rt. 26 della Legge n. 15 del 04/01/1968, “le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’us o di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi penali in mat eria”. 
  
 FIRMA 
  
 ____________________________ 
 
 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________, con la presente ad ogni effetto di legge e di regolamento, 
ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di aver attentamente letto 
l’informativa resa da CESCOT FERRARA, ed inoltre che il suo libero, consapevole, informato, specifico ed 
incondizionato consenso    □ è prestato   □ è negato    al trattamento dei dati finalisti all’invio di materiale pubblicitario 
e allo svolgimento dei attività promozionali nei limiti e nei modi individuati nell’informativa che precede.  
           
 
 FIRMA 
  
 ____________________________ 
 
 
Ferrara, ___________________ 


