
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni entro 

Il corso, organizzato secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 21 

gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di 

tradizione) e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 

modifiche, avranno una durata minima di 50 ore e si terranno

biblioteca di Etroubles indicativamente in orario serale

22.30). Per l'iscrizione compila

l'ufficio comunale di Etroubles 

istituzionale del comune di Etroubles

anche via mail all'indirizzo info@comune.etroubles.ao.it o per fax al n. 

0165789102 con allegati la dichiarazione sostitutiva di atto di notori

fotocopia di un documento di identità e 

E' previsto un numero minimo di n. 8 iscritti per l'attivazione dei corsi ed un 

numero massimo di n. 15 partecipanti; nell'assegnazione dei

precedenza ai residenti nei 3 comun

ricezione delle domande; l'età minima richiesta per la partecipazione ai corsi 

è di 14 anni, la partecipazione è consentita previa autorizzazione dei genitori.

Si ricorda che per ottenere l'attestato finale è necessario

il 70% delle ore previste. 

Successivamente a questa prima fase, sulla base delle iscrizioni pervenute, 

verranno definiti alcuni dettagli inerenti l'organizzazione del corso ed in 

particolare la QUOTA DI ISCRIZIONE  a carico degli alliev

tenendo conto del numero degli iscritti e dell'eventuale contributo 

dell'Assessorato Regionale Attività Produttive, Energia e Politiche del Lavoro, 

MAX 125,00 euro. 

Il materiale, gli utensili di utilizzo individuale ed il costo 

assicurativa sono a carico dei partecipanti

Le biblioteche

Saint

Corso di tecniche artigianali

CORSO DI INTAGLIO

Istruttore Andrea Balzo

(ottobre 2017 - marzo 2018)

Iscrizioni entro mercoledì 6 settembre 2017

Il corso, organizzato secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 21 

gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di 

tradizione) e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1211/2016 e succ. 

una durata minima di 50 ore e si terranno

indicativamente in orario serale 

. Per l'iscrizione compilare il modulo direttamente c/o le biblioteche o 

l'ufficio comunale di Etroubles o scaricarlo dal calendario attività sul sito 

di Etroubles www.comune.etroubles.ao.it e inviarlo 

anche via mail all'indirizzo info@comune.etroubles.ao.it o per fax al n. 

02 con allegati la dichiarazione sostitutiva di atto di notori

fotocopia di un documento di identità e il codice fiscale. 

E' previsto un numero minimo di n. 8 iscritti per l'attivazione dei corsi ed un 

numero massimo di n. 15 partecipanti; nell'assegnazione dei

denti nei 3 comuni e seguendo l'ordine cronologico di 

ricezione delle domande; l'età minima richiesta per la partecipazione ai corsi 

è di 14 anni, la partecipazione è consentita previa autorizzazione dei genitori.

Si ricorda che per ottenere l'attestato finale è necessario frequent

Successivamente a questa prima fase, sulla base delle iscrizioni pervenute, 

verranno definiti alcuni dettagli inerenti l'organizzazione del corso ed in 

particolare la QUOTA DI ISCRIZIONE  a carico degli alliev

tenendo conto del numero degli iscritti e dell'eventuale contributo 

dell'Assessorato Regionale Attività Produttive, Energia e Politiche del Lavoro, 

Il materiale, gli utensili di utilizzo individuale ed il costo 

assicurativa sono a carico dei partecipanti. 
 

Le biblioteche di Etroubles, Saint

Saint-Rhémy-en-Bosses

propongono

  

Corso di tecniche artigianali 

CORSO DI INTAGLIO 

Andrea Balzo 

marzo 2018) 

settembre 2017 

Il corso, organizzato secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 21 

gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di 

1211/2016 e succ. 

una durata minima di 50 ore e si terranno c/o i locali della 

 (dalle 20.30 alle 

re il modulo direttamente c/o le biblioteche o 

rlo dal calendario attività sul sito 

www.comune.etroubles.ao.it e inviarlo 

anche via mail all'indirizzo info@comune.etroubles.ao.it o per fax al n. 

02 con allegati la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la 

E' previsto un numero minimo di n. 8 iscritti per l'attivazione dei corsi ed un 

numero massimo di n. 15 partecipanti; nell'assegnazione dei posti si darà 

i e seguendo l'ordine cronologico di 

ricezione delle domande; l'età minima richiesta per la partecipazione ai corsi 

è di 14 anni, la partecipazione è consentita previa autorizzazione dei genitori. 

frequentare almeno 

Successivamente a questa prima fase, sulla base delle iscrizioni pervenute, 

verranno definiti alcuni dettagli inerenti l'organizzazione del corso ed in 

particolare la QUOTA DI ISCRIZIONE  a carico degli allievi, determinata 

tenendo conto del numero degli iscritti e dell'eventuale contributo 

dell'Assessorato Regionale Attività Produttive, Energia e Politiche del Lavoro, 

Il materiale, gli utensili di utilizzo individuale ed il costo dell'iscrizione 

troubles, Saint-Oyen e 

Bosses 

propongono 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI INTAGLIO  
Modulo di iscrizione ai corsi 

 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a frequentare, nell’anno 2017/2018, il corso di INTAGLIO delle 
Biblioteche di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses con istruttore Andrea Balzo.   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(Cognome) (Nome)  
nato/a il …… …… …… …… …… …… …… …… …..… …… ……  a …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… … 

 
prov. …… …… …… …residente a … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… .… …… ……  … …… …… …… ……… … ……… …… … ………  

 
via …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……… … … … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… … 

 
n° …… …… ……… ……  prov. …… …… ..… ……  nazionalità … …… …… ……… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ….…… …… …… …… ….…… …  

 
domicilio (se d iv erso  da ll a r esid enza ) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
recapito telefonico …… …… …… ……… …… …… …… …… … e/o cellulare … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… … 

 
codice fiscale ……… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……  

 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76, 
nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000 
 

DICHIARA 
  
1. di essere a conoscenza: 
 

• che l’assegnazione dei posti seguirà l’ordine cronologico delle domande dando la precedenza ai 
residenti nei Comuni di Etroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses;  

• di dover provvedere personalmente all’acquisto del materiale necessario allo svolgimento del 
corso e al pagamento del costo per l'iscrizione assicurativa; 

 
• che il corso avrà una durata di 50 ore e che è necessario frequentare almeno il 70% del monte ore 

per ottenere l’attestato di frequenza.  
2. di non essere iscritto, per l’anno 2017/2018, ad altri corsi per l’apprendimento di tecniche artigianali di 

tradizione organizzati seguendo i criteri della L.R. 21 gennaio 2003, n.2. 
 

ALLEGA 
 

·  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
 

 
 
Data … …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……  Firma …… …… …… …… ……… …… … …… ……… …… … ……… …… …… …… … … 

 
 
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali acquisiti dall'Ente saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse all'istanza. Il conferimento dei dati è obbligatorio e tale da permettere il completamento 
dell'iter amministrativo. L'interessato potrà esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dall'art. 7 
del D.Lgs 196/03. 

 
N.B. Se la dichiarazione non è firmata in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, 
bisogna allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 



 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
 

(articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19) 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________, nato/a a 
 
________________________________________ il __________________________________ C.F./P.IVA 
 
________________________________________ residente a ___________________________________, 

tel. _______________________ iscritto al corso di __________________________________________, 

per gli anni __________________, con sede nel Comune di ___________________________ a

conoscenza di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali a 

carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci 

 
 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria personale responsabilità, 
 

ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19: 
 
 
?  di non aver partecipato, con decorrenza dall’anno 2003, ad alcun corso di lavorazione artigianale previsto 

dall’articolo 11 della l.r. 2/2003; 

 

?  di aver frequentato nell’ /negli anno/i i seguenti corsi di lavorazione artigianale organizzati ai sensi 
dell’articolo 11 della l.r. 2/2003: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
…………………, …………………………… 
 

luogo data 

Il dichiarante 
 

…………………………………………  
firma 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto, ovvero è sottoscrit ta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità 
dell’interessato 


