
 
Ministero dell ’ Istruzione dell’Università e della Ricerca 

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 
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Al Dirigente scolastico del CPIA di Pavia 
 

_l_sottoscritt__________________________________________________   M□     F□ 
(COGNOME e NOME) 

 
 
Codice fiscale 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE PER L’A.S. 20__/__ 

 

Ai corsi monografici 
 
 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle 
responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero 

 
DICHIARA DI 

 

essere nat_ a ______________________________ il_________________________________ 

di essere cittadin_  italian_  altro (indicare la nazionalità) _________________________________ 

di essere residente a _________________________ prov.__________CAP_______________ 

via/piazza ____________________________________________________n. ____________ 

telefono fisso ________________________ cellulare_________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________ 

Condizione lavorativa:  studente □   occupato □       in cerca di occupazione □  

casalinga □  pensionato □ 

 

All’atto dell’iscrizione si chiede di produrre un documento di identità valido, i cittadini non 

appartenenti all’UE devono produrre il permesso di soggiorno1. 
 

Firma di autocertificazione 

_________________________________________ 
(L. 15/1968, 127/1997, 1312/1998; DPR 445/2000) 

 
Il sottoscritto presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’art. 13 del D. L. n. 196/2003, dichiara di 

essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell'ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305). 
 

 
Data_______________  

Firma______________________________________ 

                                                        
1 Permesso di soggiorno valido o ricevuta attestante il pagamento della tassa di rinnovo o passaporto e visto/nulla 

osta. 
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sede associata di___________________ 

 

 
Asse dei linguaggi 

 

descrizione corso orario richiesto livello 

INGLESE 
pomeridiano  □       

serale            □        
principianti- A1 

INGLESE 
pomeridiano  □       

serale            □        
A2 

INGLESE 
pomeridiano  □       

serale            □        
B1 

INGLESE 
pomeridiano  □       

serale            □        
B2 

ALTRA LINGUA 

STRANIERA 

…………………………….. 

pomeridiano  □       

serale            □        

 

specificare il livello 
richiesto: 

 
………………………………... 

Asse Tecnologico 

 

INFORMATICA  

 

 

descrizione corso orario richiesto  

WORD 
pomeridiano  □       

serale            □        

 

EXCEL 
pomeridiano  □       

serale            □        

 

POWER POINT 
pomeridiano  □       

serale            □        

 

PHOTOSHOP 
pomeridiano  □       

serale            □        

 

ACCESS 
pomeridiano  □       

serale            □        

 

INTERNET 
pomeridiano  □       

serale            □        

 

 


