
All’Organismo di Formazione 

 

Fondazione ENAC Veneto CFP 
Canossiano -Sede di Schio 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE al PERCORSO A QUALIFICA IN ASSISTENTE STUDIO 
ODONTOIATRICO 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci (art. 76, DPR 445/2000) 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
COGNOME E NOME: ______________________________________________________________________ 

di essere nato/a a ______________________________________________il _________________________ 

di essere Cittadino/a_______________________________________________________________________ 

di essere residente a _______________________________________________ (___) cap _______________ 

via ___________________________________________________________________________ n. _______ 

telefono __________________ indirizzo mail1 __________________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________________________________________________ 

di essere in possesso del seguente titolo di studio e/o dichiarazione di valore: 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Se cittadino straniero: 

    HA SOSTENUTO LA PROVA DI LINGUA ITALIANA ed ha conseguito il certificato di competenza linguistica  

 di livello B1 Standard rilasciato da 
_______________________________________________________________ 
 

    di essere in possesso di permesso di soggiorno 

 

 
Chiede che ogni comunicazione venga spedita all’indirizzo sopra indicato. Si allegano i documenti come riportato nel 
bando. 

 
Data, __________________________ Firma 
 
 _________________________ 
 
Allegare: copia carta di identità e copia codice fiscale. Per gli stranieri: allegare copia certificazione linguistica così come previsto da 
bando pubblicitario + copia permesso di soggiorno se previsto. Coloro i quali abbiano conseguito un titolo di studio all'estero, 
siano essi cittadini italiani o stranieri, dovranno allegare copia dell'originale del titolo di studio, la relativa traduzione e 
asseverazione + eventuale dichiarazione di valore.  
 
 

                                                           
1 Obbligatorio per la ricezione della fattura elettronica a seguito del pagamento della quota di iscrizione 

 

Utente-PC
Casella di testo

Utente-PC
Casella di testo



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a __________________ il __________________ e residente 

a __________________ - Via __________________, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, 

ai fini di avanzare la propria candidatura alle pre iscrizione in Assistente Studio Odontoiatrico 

DICHIARA 

Di possedere i requisiti previsti per la partecipazione al percorso formativo per Assistente Studio 

Odontoiatrico  Dgr n. 1566 del 06/12/2022, ovvero: 

o di aver assolto al diritto dovere all’istruzione e alla formazione 

o di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado 

 

Se cittadino straniero che ha conseguito il titolo di studio in Italia dichiara di possedere: 

o diploma di licenza media conseguito in Italia 
o attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso triennale di IeFP;  
o diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia 
o diploma di tecnico superiore, di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia 

 
Nel caso in cui non abbia conseguito titolo di studio in Italia dichiara di essere in possesso: 
 

o certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori (Università di Perugia, 
Università di Siena, Università di Roma Tre, Società Dante Alighieri) almeno di livello B1 

 

e allega copia dei titoli dichiarati così come previsto della domanda di ammissione 

 

 

 

Luogo e data 

Il/La Dichiarante 

 

______________________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del DPR n. 445/00 si allega copia fronte retro del seguente documento 

d’identità, in corso di validità, del/la sottoscrittore: 

 

tipo Carta d’identità n. ________________ emessa il ________________dal Comune di _______________ 


