MODELLO ISCRIZIONE GIOVANI
Al Comune di Cerveteri
Servizio Attività Produttive
Piazza Risorgimento
00052 Cerveteri
OGGETTO: Richiesta di iscrizione a titolo gratuito, per giovani residenti, al corso di I livello per
sommelier enogastronomo, finalizzato al rilascio del relativo attestato, che si svolgerà in Cerveteri nel
periodo novembre 2011 – febbraio 2012.
Il/la sottoscritt o/a_____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ (_____) il ____/____/_______
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente in CERVETERI (RM)
Via/Piazza _______________________________n. ____ recapito telefonico_______________________
e-mail __________________________________
CHIEDE
di poter iscriversi al corso di 1° livello per Sommelier Enogastronomo organizzato dal Comune di
Cerveteri con la collaborazione dell’associazione EPULAE , beneficiando della partecipazione a titolo
gratuito poiché in possesso dei previsti requisiti.
A tal fine, il/la sottoscritto/a DICHIARA, ai sensi della legge n°445/2000 e s.m.i. consapevole che in
caso di dichiarazione mendace, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di
taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti (art. 75 D.P.R. 445/2000), di :

 essere disoccupato/a da almeno due anni;
 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie
attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
 aver prestato la propria opera, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore
della
somministrazione
di
alimenti
e
bevande
(indicare
il
nome
dell’attività)……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
 riservarsi l’effettuazione dell’iscrizione al corso a titolo oneroso, entro e non oltre il 19 novembre p.v. a
mezzo posta elettronica, qualora la propria candidatura non rientri tra quelle che nella graduatoria
finale beneficeranno dell’ammissione a titolo gratuito per insufficienza del plafond stanziato.
Allega, pertanto, copia del documento di identità.
____________________________
(firma e data)
Il presente modello va inviato per posta elettronica al seguente account:
sviluppo-economico@comune.cerveteri.rm.it o consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune
entro il 15 novembre 2011
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