Tre.Ci Servizi Ambientali S.r.l

MQ 7.3.2.17
REV.00

SCHEDA ISCRIZIONE CORSO ABILITANTE

CORSO ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA DEL
SETTORE ALIMENTARE E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
IL SOTTOSCRITTO
Cognome________________________________________Nome___________________________________________
Nato a _________________________________________Prov._____________Il_______________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
RESIDENTE
Comune___________________________________________________________Prov.__________________________
CAP___________________________Via_______________________________________________N.______________
Cittadinanza_____________________________________________Tel.______________________________________
Cell.____________________________________Mail_____________________________________________________
CHIEDE
di frequentare il corso al fine 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 n. 6 del 2/02/2010 “testo unico
delle leggi regionali in materia di commercio”, D.Lgs n. 59 del 26/03/2010 e Delibera Regionale n. 9/887 del 1° dicembre
2010.
Ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000 consapevole della responsabilità penali previste dall’articolo 76 D.P.R. 445/2000, in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA



di essere in possesso della LAUREA in …………..………….…………………………………….……..
conseguita il …..……………… presso l’Università di ……...….……..…………………………………..
con sede in via ……………………..….................................................................................................



di essere in possesso del DIPLOMA DI MATURITA’ ..…………………..……………………………….
conseguito nell’anno scolastico ……………….……. presso l’Istituto … …………….…………….…...
con sede in via ……...……..………………………………………………… al n. ………………..……….



di essere in possesso del DIPLOMA DI QUALIFICA (3 anni) di ……………………….………………..
conseguito nell’anno scolastico ………..……….. rilasciato dall’Istituto professionale ………………...
..………………………………………….………………….. di ……..………………………………………..
con sede in via …………………………….………………………...……………… al n. ………..…….…..



di essere in possesso del DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
conseguita nell’anno scolastico ……...…….. presso la Scuola Media di …………..………………….
con sede in via …………………………………..…………………………….… al n. ………………………
__________________________________
IL DICHIARANTE

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
TIPO____________________________________________ N.RO ______________________
RILASCIATO DA _______________________________________ IL ___________________
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Con le formalità dell’autocertificazione, di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000, e consapevole della responsabilità
amministrativa e penale a cui può andare incontro in caso di falsa attestazione, ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000, il sottoscritto

DICHIARA
ATTUALE CONDIZIONE PROFESSIONALE


inoccupato (in cerca di prima occupazione)



occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica, chi è in CIG, studente/lavoratore,



imprenditore, libero professionista, titolare di partita IVA)



disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)



studente



inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in altra condizione)

Firma ………..…………………………………
COME E’ GIUNTO A CONOSCENZA DEL CORSO?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ESIBISCE





ai sensi dell’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’originale della documentazione relativa al titolo di studio,
affinché il dipendente incaricato possa estrarne copia autenticata;**
originale del permesso di soggiorno;
ricevuta del versamento della quota di iscrizione;
documento d’identità.

** L’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, come esplicitato dall’art. 2 del DPR 394/1999 e
possibile per i titoli di studio rilasciati in Italia. Conseguentemente un titolo di studio conseguito all’estero da cittadini
italiani o stranieri non può essere oggetto di autocertificazione.

DICHIARAZIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..
dichiara
di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al predetto corso di cui sopra, impegnandosi a presentare la
relativa documentazione direttamente a TRE.CI SERVIZI AMBIENTALI SRL all’atto dell’iscrizione.
Firma …………………………………
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE

FREQUENZA
E’ previsto l’obbligo di frequenza per l’80% del monte ore: è consentito un numero massimo di assenze pari a 26
ore, il superamento di tale limite determina l’esclusione dalla prova d’esame.
PROVE E CERTIFICAZIONI
Le prove di valutazione consistono in una prova scritta e un colloquio orale interdisciplinare sulle materie oggetto del
percorso.
L’attestato di competenza con valore abilitante all’Esercizio dell’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare
e di somministrazione di alimenti e bevande verrà rilasciato solo a coloro che avranno dimostrato l’acquisizione di
tutte le competenze del profilo.
Il giudizio finale sarà espresso nei termini di “idoneo”/”non idoneo”.
IL CORSO VERRA’ ATTIVATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO SUFFICIENTE DI ISCRIZIONI.
COSTO
La quota di iscrizione di € 550,00 + marca da bollo di 2,00 comprensiva del materiale didattico, dovrà essere versata, in
due soluzioni, una da € 250 all’atto dell’iscrizione e il saldo all’avvio del corso; tramite bonifico bancario a Tre.Ci Servizi
Ambientali srl codice IBAN IT 23 D 03011 50240 000000000377 presso la Banca HYPO ALPE ADRIA BANK SPA
agenzia di Gallarate
Il partecipante dovrà presentare ricevuta del bonifico bancario al momento della presentazione della scheda
d’iscrizione.
La quota di iscrizione verrà restituita nel caso in cui il corso non venga realizzato per il mancato raggiungimento del n°
minimo di iscrizioni.
DISDETTA
In caso di disdetta sarà restituita la quota di partecipazione ai corsisti che recedono dal corso entro quindici giorni
lavorativi precedente la data di inizio. Negli altri casi la quota non potrà essere resa.
INTERRUZIONI DEL CORSO
Interruzioni della frequenza del corso per qualsiasi causa non comportano restituzione della quota di iscrizione o frazione
di essa.
AI SENSI DEGLI ART. 1341-1342 C.C. SI APPROVANO ESPRESSAMENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA
INTERRUZIONE DEL CORSO E ALLA DISDETTA

Gallarate, ____ / ____ / ______ FIRMA * _____________________________
* La firma deve essere apposta in presenza dell’incaricato alla ricezione, ovvero, qualora quest’ultima fosse consegnata
da terzi, deve essere corredata della fotocopia di documento di riconoscimento del partecipante in corso di validità.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale
__________________________________________________________________________________
Indirizzo
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
COMUNICAZIONE IN BASE AL D.LGS. 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – ARTT. 7 E 13
I dati personali e sensibili forniti dal firmatario a Tre.Ci servizi Ambientali srl saranno oggetto di trattamento a mezzo di
sistemi informatici e/o manuali nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/03 per le proprie finalità istituzionali e saranno utilizzati
solo ad uso interno di Tre.Ci Servizi Ambientali srl, fatte salve le necessarie comunicazioni alla Regione Lombardia. Il
conferimento dei dati e obbligatorio pena l’esclusione dal corso di formazione. L’interessato ha diritto di avere conferma
dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o integrarli, di cancellarli, trasformarli in forma anonima
o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento ancorché pertinente allo
scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta,
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.
Gallarate, ____ / ____ / ______ FIRMA _____________________________
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Il corso ha natura abilitante in quanto costituisce, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs 26/03/2010 n. 59 e L.r n. 6 del
2/02/2010 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio), uno dei requisiti professionali necessari per
l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande. Gli standard
professionali e formativi del corso sono disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 9/887 del 1° dicembre 2010.
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO
Possono iscriversi al corso:
Cittadini Italiani
che abbiano compiuto 18 anni di età;
che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado.
Cittadini Comunitari
che abbiano compiuto 18 anni di età;
che siano in possesso del titolo di studio equivalente a quello indicato per i cittadini italiani.
Cittadini Extracomunitari
che abbiano compiuto 18 anni di età;
che siano in possesso del titolo di studio equivalente a quello indicato per i cittadini italiani;
che siano in regola con le normative vigenti in materia di soggiorno nel rispetto degli accordi fra i vari Stati.
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero, devono allegare alla domanda la seguente
documentazione:
A.
Per i titoli conseguiti negli Stati membri dell’Unione Europea, dello spazio economico europeo e nella
Confederazione Svizzera:
1) Originale del titolo di studio;
2) Traduzione asseverata del titolo di studio, ossia una traduzione resa ufficiale con giuramento da parte di un
traduttore innanzi al tribunale, giudice di pace o notaio.
B. Per i titoli conseguiti in Paesi Extracomunitari:
1) Originale del titolo di studio;
2) Traduzione asseverata del titolo di studio, ossia una traduzione resa ufficiale con giuramento da parte di un
traduttore innanzi al tribunale, giudice di pace o notaio.
3) Dichiarazione di valore del proprio titolo di studio, che consiste in un documento rilasciato dalla
rappresentanza diplomatica – consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha
rilasciato il titolo. Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze
straniere in Italia.
Per i titoli di studio rilasciati in Italia e possibile l’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445,
come esplicitato dall’art. 2 del DPR 394/1999. Conseguentemente un titolo di studio conseguito all’estero da cittadini
italiani o stranieri non può essere oggetto di autocertificazione.
Tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono dimostrare capacità di espressione e di
comprensione orale e scritta della lingua italiana, valutata attraverso un test d’ingresso. Tutti i requisiti devono
essere posseduti e, la relativa documentazione presentata, all’atto dell’iscrizione.
NON SONO OBBLIGATI A FREQUENTARE IL CORSO
Ai fini di quanto previsto dall’art. 66, comma 4 della L.r. n. 6 del 2010, sono esentati dal percorso e dal relativo esame
coloro i quali sono in possesso dei seguenti titoli di studio:
 laurea in medicina e veterinaria
 laurea in farmacia
 laurea in scienze dell’alimentazione
 laurea in biologia
 laurea in chimica
 laurea in agraria
 laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione
 titoli di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale relativi a percorsi di
durata triennale e di quarto anno, attestati di competenza e di qualifica rilasciati dalle Regioni a conclusione di
percorsi di durata non inferiore al biennio, attinenti la conservazione, la trasformazione, la manipolazione e la
somministrazione di alimenti e bevande
 abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande a seguito di corsi professionali istituiti o riconosciuti
dalle Regioni
 abilitazione al commercio di prodotti nel settore alimentare a seguito di corsi professionali istituiti o riconosciuti
dalle Regioni.
Non sono obbligati altresì
 Coloro che abbiano prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non consecutivi, nel quinquennio
precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di
alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla
preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo
grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la
previdenza sociale (INPS).

Pagina 4 di 4

