
 
Al Comune di Verrès 
Via Caduti Liberta, 20 
11029  VERRES 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
AL CORSO DI LAVORAZIONE DEL FERRO BATTUTO 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________ Prov. ___________ il _________________________ 
 
residente a _____________________________________ Prov. __________ C.A.P. ____________________ 
 
in Via ___________________________________________________________________________________ 
 
Tel. __________________________________ e-mail ____________________________________________ 
 
Titolo di studio ___________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________ 
 

RICHIEDE DI PARTECIPARE 

al corso di lavorazione ferro battuto, che verrà svolto dal Maestro Artigiano Mauro Savin nel periodo compreso 
indicativamente tra ottobre 2019 e marzo 2020 dichiarando di essere stato posto a conoscenza dei criteri per 
lo svolgimento approvati con deliberazioni della Giunta regionale nn. 1211/2016, 993/2017 e 302/2018 nonché 
dei contenuti della deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 31/07/2019 che ha definito, per quanto di 
competenza del Comune di Verrès, le modalità di iscrizione e di svolgimento dello stesso. 
 
Verrès, lì ___________________ Firma 

________________________________ 

 
DICHIARA  

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445), che a far data dall’anno 2003 
ha partecipato a n. ____ corsi inerenti la lavorazione del ferro battuto. 
 

Verrès, lì ___________________ Firma 

________________________________ 

AUTORIZZA 
 
il Comune di Verrès e la R.A.V.A. a raccogliere e trattare, anche con strumenti informatici, per fini strettamente 
connessi a compiti istituzionali ed esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, i propri dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 
(Regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
Verrès, lì ___________________ Firma 

________________________________ 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO 
 
 



DICHIARA INOLTRE 
 
o la propria disponibilità a partecipare al corso che si terrà nelle giornate di sabato con inizio alle ore 14,00; 
o di voler essere aggregato, nel caso vengano svolti due corsi, al corso che si terrà nelle giornate di lunedì, 

con inizio alle ore 18.00; 
o di accettare l’eventuale ruolo di uditore. 
 
Verrès, lì ___________________ Firma 

________________________________ 

 

 

NB.: Gli allievi che si iscrivono al secondo anno di corso devono 
necessariamente allegare la documentazione attestante l’avvenuta visita 
al MAV (Museo dell’Artigianato Valdostano). 

 

 


