
 
                                                                                                                                                                                  Allegato  

C)  
                                                                                                                                                               riferito all’art. 2, 

comma 3 
Bando regionale  “Interventi a sostegno delle iniziative didattiche per  

l’alfabetizzazione informatica dei cittadini del Friuli Venezia Giulia” 

(legge regionale 18 maggio 2006, n° 8) 

“Un computer utile per il cittadino” - Anno 2009 

Modulo di iscrizione all’attività formativa  (Da consegnare all’Ente gestore del corso di formazione) 
 

All’Ente (Denominazione Ente gestore) _________________________________________________________  
Il/La sottoscritto/a  Cognome  ____________________________ Nome________________________________ 
 
Nato/a a  ______________________________________   il__________________        C.F. ______________________ 
 
Residente a  ____________________________________in via/piazza _____________________________ n° ______ 
 
Telefono n°  ___________________              Cell. n°  ___________________________ 
 

CHIEDE 
L’iscrizione al seguente tipo di corso (barrare la voce che interessa): 
 

A. Corso per l’apprendimento di nozioni informatiche di base finalizzato 
all’acquisizione della certificazione e-Citzen , o equivalente; 30 ore  40 ore 

B. Corso per l’apprendimento di nozioni informatiche di base finalizzato 
all’acquisizione della certificazioni ECDL-Start, o equivalente; 30 ore  40 ore 

 
a tale fine, essendo a conoscenza che, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”, chiunque rilasci dichiarazioni 
non veritiere, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R., è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti, 
 

DICHIARA 
- di appartenere ad una delle seguenti categorie: 

 
- DI NON AVER PARTECIPATO (CON FREQUENZA DI ALMENO IL 70% DELLE ORE 

PREVISTE) AI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PREVISTI DAI PRECEDENTI 
BANDI, APPROVATI CON DECRETO 4419/CULT DEL 15 NOVEMBRE 2006. E CON DECRETO 
3412/CULT DEL 16 OTTOBRE 2007. 

- DI NON ESSERE GIÀ ISCRITTO AD ALCUN ALTRO CORSO PROPOSTO AI SENSI DEL 
PRESENTE BANDO; 

- DI NON ESSERE GIÀ IN POSSESSO DI CONOSCENZE DI BASE PER L’UTILIZZO DEL 
COMPUTER;   

- DI NON AVERE LA DISPONIBILITÀ DI UN COMPUTER PER USO PERSONALE 
 

ALLEGA 
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
 
 

Data e località                                                                                                                                  Firma 
__________________________________ 

a. persone di età superiore ai sessanta anni  

b. popolazione femminile in condizione non professionale (casalinghe)  

c. popolazione occupata in attività lavorative per cui non è richiesto l’uso di strumenti informatici  

d. persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n° 
381, (Disciplina delle cooperative sociali), e successive modifiche  

e. detenuti  


