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       CONFESERCENTI  
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOLISE 

       VIA CAVOUR,9  
       86039 TERMOLI 
 
 

CORSO ABILITANTE PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO 
DI ALIMENTI E BEVANDE ed ALIMENTARISTA 

 
 
__I__ sottoscritt__  _________________________ _____________________________________________ 
     cognome     nome 
 
nat__ a _______________________________________________________________ il _____/_____/_____ 
    comune                                                     prov. 
 
residente a ____________________________ via ______________________________________ n. ______ 
   comune       
 
prov. ___________________ c.a.p. ___________ tel. ____________________________________________ 
 
 
E.mail _______________________________________ -  
 
 
codice fiscale ___________________________________________ partita IVA _______________________ 
 
 

C H I E D E 
di partecipare al prossimo Corso di qualifica abilitante per la somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande ed Alimentarista da 120 ore con possibilità di effettuare il 20% di ore di assenza al costo di 400 € 
+ iva costo totale 488 € e a tal fine: 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali cui si espone in caso di dichiarazione 
mendace (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
 
♦ di essere cittadino _____________________________ 
 
 

nel caso di cittadini extracomunitari  
♦ di essere titolare del permesso di soggiorno per lavoro ________________________________________ 

 
n. ___________________ del ____________________ Questura di _____________________________ 

 
 

D I C H I A R A  I N O L T R E 
♦ di aver preso visione della scheda informativa relativa al corso in oggetto (MD01) 
 
♦ di aver conseguito nell’anno ______________ presso ________________________________________ 

 
_________________________ di __________________________________________ Prov. _________ 
 
Via _______________________________________________________________________ il seguente  
 
titolo di studio ________________________________________________________________________ 
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A L L E G A 

 
 ricevuta del versamento per l’iscrizione al corso di Euro 100,00 come anticipo costo orario a mezzo c/c 

Postale n. 10269868 intestato a Associazione Commercianti Molise aderente Confesercenti sita in Via 
Cavour,9 Termoli 86039 (CB) 
 
nel caso di cittadini stranieri 

  fotocopia autenticata del titolo di studio o relativo certificato, accompagnato dalla traduzione in lingua 
italiana e dalla dichiarazione di equipollenza certificate da una Autorità consolare 

 
   altro (specificare) ______________________________________________________________________ 

 
 
La presente iscrizione al corso, come richiesto dalla Delibera della Giunta Regionale del Molise n. 533 
dell’ 08 agosto 2012, vale anche come iscrizione totalmente gratuita all’Associazione Commercianti 
Molise aderente Confesercenti.  
L’iscrizione gratuita all’Associazione ha validità di 12 mesi non rinnovabili automaticamente. 
 

Termoli, _____/_____/_____ 
         Il richiedente * 
          
        ____________________________ 
 

Se l’allievo intende ritirarsi e lo comunica entro la data di invio alla Regione Molise dell’elenco 
definitivo allievi (15 giorni prima dell’inizio corso) , avrà diritto alla restituzione dell’acconto di 100 € 
versato. In caso contrario potrà utilizzare l’acconto in altri corsi organizzati dall’Associazione Commercianti 
Molise o restare iscritto per la successiva edizione. Se l’allievo intende ritirarsi successivamente all’inizio del 
corso perderà l’intero importo dell’acconto versato. Qualora l’allievo non effettui il saldo entro il settimo 
giorno di corso si intende ritirato e non potrà più accedere all’aula. Ad inizio corso sarà fornito agli allievi un 
calendario. Eventuali lezioni perse non saranno recuperate. 

 
 
* La firma deve essere apposta in presenza dell’incaricato alla ricezione, ovvero, qualora quest’ultima fosse spedita 
o consegnata da terzi, deve essere corredata della fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
NOTE 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 31.12.1996, n. 675 (legge sulla “privacy”), si informa che i dati da Lei 
comunicati saranno inseriti, con modalità sia informatiche che cartacee, nelle banche dati utilizzate da questa 
Azienda Speciale esclusivamente a fini contabili. 
Restano impregiudicati i diritti a Lei riconosciuti dall’art. 13 della legge citata (aggiornamento, rettifica, 
cancellazione, ecc.). 
Il suo consenso al trattamento dei dati sopra citati ci viene rilasciato con la contestuale sottoscrizione della presente 
informativa. 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere agli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. Le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia. 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera. 
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