
 

 

SCHEDA DI ADESIONE MOD01-DU 14 
“C.A.T.Srl” UFFICIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Tel. 071/2291 523-530  fax 071/54425 mail:  
cat-formazione@confcommerciomarchecentrali.it 

 
 

 

 

Si prega di compilare tutti i campi e allegare documento d’identità 
 

Cognome e Nome __________________________________________ Sesso M □  F □ 

Nato a  ___________________________ il _______________  Cittadinanza _________________________ 

Residente _____________________________  Via _______________________________________________ 

Tel  ______________________________________   E-mail ___________________________________ 

Titolo di Studio (specificare titolo posseduto e anno conseguimento) ___________________________________ 

Conoscenza Lingua italiana (per stranieri)  
 

 Insufficiente 
1 2 

Sufficiente  
3 4 

Ottima 
5 

Orale                 

Scritta                

      

Carta di soggiorno  Si □     No □   Validità fino ____________ 
 

 
Cod.Fiscale     

                

 
P.IVA 

                

 
Se ha P.IVA indicare Ragione sociale__________________________________________________________________ 

PRENOTA LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
 

□    _____________________________________________________________________________ 

 Indicare altra sede/i di preferenza  ____________________________________________________________ 

  
 
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e uso di atti falsi, 
dichiara sotto la propria responsabilità di essere maggiorenne ed in possesso del diploma di scuola media inferiore, requisiti INDISPENSABILI per l’ammissione 
al Corso.  
In caso di titolo di studio conseguito all’estero è  necessario allegare una dichiarazione di valore rilasciata da un ente autorizzato che attesti il livello di 
scolarizzazione.    
Declino pertanto il C.A.T. srl da qualsiasi responsabilità in caso di verifiche e/o accertamenti in merito a quanto sopra dichiarato. 

 

Data…………………………….…….……             Firma leggibile………………………………………………………………………………………. 

INFORMATIVA PRIVACY  Ai sensi del GDPR 679/2016 La informiamo che i dati forniti saranno trattati anche in modalità informatizzata dal “C.A.T. S.r.l.” , 
titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali per la gestione organizzativa dei Corsi. 
Informiamo inoltre che, i dati potranno essere comunicati alla Società “Terspazio Srl” Ancona, e alla CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DELLE 
MARCHE CENTRALI, della cui collaborazione il Titolare si riserva di avvalersi. I dati potranno essere comunicati a Enti Locali e Pubblica Amministrazione, nel 
caso in cui obblighi di legge lo dovessero richiedere. Al di fuori di tali circostanze, i dati non verranno diffusi a terzi. In relazione al trattamento in parola, 
potrà esercitare i DIRITTI previsti dalla vigente normativa, rivolgendosi a : C.A.T. S.r.l. –P.zza della Repubblica, 1 Ancona –  Tel. 071- 2291523-530 – Fax 071/ 
54425  e-mail cat-formazione@confcommerciomarchecentrali.it 
 

Data…………………………………………….                   Firma leggibile…………………………………………………………………………….……… 

 

 

mailto:cat-formazione@confcommerciomarchecentrali.it

