
24°    CENTRO   TERRITORIALE 
PERMANENTE   SUBIACO
A.S.   2012/2013   SEDE  ZAGAROLO 

DOMANDA       DI        ACCESSO 
STATO PERSONALE ANAGRAFE
matricola n°

……………………

cognome

…………………………………………………..

nome

…………………………………………...

 sesso
 

M   F
data di nascita

… …/… …/.……

luogo di nascita

…………………………………….………

nazionalità

………………………………..………….

comunitario □
non comun.  □

anni e mesi di perma-
nenza in Italia …………….

indirizzo e telefoni

…………………………………………………..…………………………………………………..………………..
nomade □ portat.  □

handicap 

POSIZIONE OCCUPAZIONALE * 

milit.di leva □ pensionato  □ casalingo □ cassintegrato □ lav. saltuario □ in cerca di 1^occupaz. □
disoccupato    □ occupato  □ non necessariamente in alternativa: studente   □

STATO LAVORATIVO *

autonomo                       □ dipendente privato            □ dipendente pubblico   □

SITUAZIONE DI SCOLARITA’ *
Cittadini italiani e comunitari

nessuno   □ licenza elementare  □ licenza media  □ media non completata   □ superiore  □
superiore non completata  □ formaz. professionale    □ laurea  □ Università non completata  □

Cittadini non comunitari

nessuno   □
tipo lic.elem.   □ tipo lic.media  □ tipo media non compl.  □ tipo superiore    □

tipo super. non compl.  □ tipo formaz.profess.□ tipo laurea  □ tipo Università non compl.  □

Se l’equipollenza dei titoli di studio è di dubbia valutazione precisare quanti anni di scolarità  ……….

*  Le voci sono alternative tra loro, eccetto la voce STUDENTE in  POSIZIONE OCCUPAZIONALE

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI ACCESSO :
□ fotocopia del documento di riconoscimento
□ permesso di soggiorno (nel caso di utente non comunitario)
□   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

                                                          

          data                                                                                                  firma (leggibile e per esteso)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente  
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (Legge 31/12/96 n. 675 
Tutela della privacy. art. 27)
Data _________________________________________   Firma ________________________________________  

                  FOTOTESSERA



data    …..…./…..……/………

RICHIESTA dell’ATTIVITA’ 
graduazione di preferenza dell’attività (non
impegnativa per il CTP) : 
1 2 3 4             da frequentare

ESCLUSIVAMENTE presso
                                             la Sede di: ……………………………….…

oppure  PREFERIBILMENTE 
            presso la Sede di 1°gradimento:

                                    di 2°gradimento:

………………………………..

...

...……………………………...

SITUAZIONE INSERIMENTO UTENTE, ED 
ESITO, RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITA’ 
: 

NON ANCORA INSERITO (inevaso):  □
REINSERIBILE (inevaso):   □  RINUNCIA MOMENTANEA

                        ESPLICITATA (iniziale)

INSERITO  (in data .…..…../…..… /…..…..) :
       □  RINUNCIA NON ESPLICITATA (iniziale)

       □  FREQUENZA INADEGUATA RISPETTO AL
            PROPRIO PATTO FORMATIVO  (compreso 
            abbandono esplicitato o no, durante il corso)
      

       □  ATTESTAZIONE DI FREQUENZA

data    …..…./…..……/………

RICHIESTA dell’ATTIVITA’ 
graduazione di preferenza dell’attività (non
impegnativa per il CTP) : 
1 2 3 4             da frequentare

ESCLUSIVAMENTE presso
                                             la Sede di: ……………………………….…

oppure  PREFERIBILMENTE 
            presso la Sede di 1°gradimento:

                                    di 2°gradimento:

data    …..…./…..……/………

RICHIESTA dell’ATTIVITA’ 
graduazione di preferenza dell’attività (non
impegnativa per il CTP) : 
1 2 3 4             da frequentare

ESCLUSIVAMENTE presso
                                             la Sede di: ……………………………….…

oppure  PREFERIBILMENTE 
            presso la Sede di 1°gradimento:

                                    di 2°gradimento:

data    …..…./…..……/………

RICHIESTA dell’ATTIVITA’ 
graduazione di preferenza dell’attività (non
impegnativa per il CTP) : 
1 2 3 4             da frequentare

ESCLUSIVAMENTE presso
                                             la Sede di: ……………………………….…

oppure  PREFERIBILMENTE 
            presso la Sede di 1°gradimento:

                                    di 2°gradimento:

(mancata precisazione equivale a nessuna preferenza)

...

...……………………………...

...……………………………...

...……………………………...

...

...

...……………………………...

...

SITUAZIONE INSERIMENTO UTENTE, ED 
ESITO, RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITA’ 
: 

NON ANCORA INSERITO (inevaso):  □
REINSERIBILE (inevaso):   □  RINUNCIA MOMENTANEA

                        ESPLICITATA (iniziale)

INSERITO  (in data  ……..../…..… /……....) :
       □  RINUNCIA NON ESPLICITATA (iniziale)

       □  FREQUENZA INADEGUATA RISPETTO AL
            PROPRIO PATTO FORMATIVO  (compreso 
            abbandono esplicitato o no, durante il corso)
      

       □  ATTESTAZIONE DI FREQUENZA

SITUAZIONE INSERIMENTO UTENTE, ED 
ESITO, RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITA’ 
: 

NON ANCORA INSERITO (inevaso):  □

REINSERIBILE (inevaso):   □  RINUNCIA MOMENTANEA
                        ESPLICITATA (iniziale)

INSERITO  (in data  ……..../…..… /……....) :
       □  RINUNCIA NON ESPLICITATA (iniziale)

       □  FREQUENZA INADEGUATA RISPETTO AL
            PROPRIO PATTO FORMATIVO  (compreso 
            abbandono esplicitato o no, durante il corso)
      
       □  ATTESTAZIONE DI FREQUENZA

SITUAZIONE INSERIMENTO UTENTE, ED 
ESITO, RELATIVAMENTE ALL’ATTIVITA’ 
: 

NON ANCORA INSERITO (inevaso):  □

REINSERIBILE (inevaso):   □  RINUNCIA MOMENTANEA
                        ESPLICITATA (iniziale)

INSERITO  (in data  …....../…..… /…..…..) :
       □  RINUNCIA NON ESPLICITATA (iniziale)

       □  FREQUENZA INADEGUATA RISPETTO AL
            PROPRIO PATTO FORMATIVO  (compreso 
            abbandono esplicitato o no, durante il corso)
      

       □  ATTESTAZIONE DI FREQUENZA
...
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