
 
 

 

ALLEGATO “A 1 BIS per i COM”  

Pag. 1 

 

“Allegato A 1 bis”  da compilare a cura del soggetto promotore al momento dell’avvio del COM  

SCHEDA E DOCUMENTI AVVIO DEI COM  

 

Al Comune/Unione dei Comuni di  

 

 

Luogo,                                                                                                            , data   

 

OGGETTO: L.R. n. 21/92 – DGR n. 422/2020 – DDPF  n. 501/2020 COM a.s. 2020/2021. 
 

 

Il sottoscritto       in qualità di  

 

legale rappresentante del/della 

 

Indirizzo         Città e CAP  

 

C.F.   P.I.  

 

Telefono  Fax  

    

@-Mail  

 

Referente del soggetto promotore per contatti 

(indicare nome, cognome, recapito telefonico e mail)  

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e 

della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

s.m.i.  

A tale fine dichiara ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000  s.m.i. 

 

che il  COM 2020/2021 di tipo  

 

è stato avviato in data               

 

  

 

 

 

 

 

[Usare una citazione significativa del 

documento per attirare l'attenzione 

del lettore o usare questo spazio per 

enfatizzare un punto chiave. Per 

posizionare questa casella di testo in 

un punto qualsiasi della pagina, è 

sufficiente trascinarla.] 

[Usare una 

citazione 

significativa del 

documento per 

attirare 

l'attenzione del 

lettore o usare 

questo spazio 

per enfatizzare 

un punto chiave. 

Per posizionare 

questa casella di 

testo in un punto 

qualsiasi della 

pagina, è 

sufficiente 

trascinarla.] 
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Che il corso si svolgerà a………, in via…………, presso 

Descrizione locali: 
(inserire nel riquadro grigio i dati richiesti (indirizzo anagrafico dei locali e descrizione) 

   

 

 

 

 

Che le ore di lezione degli iscritti al primo anno, al secondo anno, al terzo anno e al corso di 

perfezionamento sono: 

    N 

Iscritti 

 Ore 

lezioni 

 N 

classi 

attivate 

 

 

1) Primo anno         
 

2) Secondo anno        

 

3) Terzo anno         

  
4) Perfezionamento         

 

 

Che il corso sarà realizzato per complessive ore:   

 

 

In caso di una sola classe deve essere riportata la suddivisione delle ore di insegnamento per gruppi 

di iscritti.  

Indicare: 
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Che il materiale didattico e i libri di testo scelti con l’ausilio degli insegnanti sono: 
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Che l’elenco iniziale degli iscritti è il seguente: 

N 

progr. 

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     
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Che l’orario settimanale delle lezioni è il seguente: 

 

Lunedì   Giovedì  

Martedì   Venerdì  

Mercoledi   Sabato  

 

 Che il/i nominativo/i dell’insegnante/insegnanti con indicati il/i titolo/i di studio e le ore di 

insegnamento è/sono: 

Nominativo Requisiti Insegnamento 
Gli insegnanti devono essere in 

possesso dei requisiti indicati al 

Punto 5. dell’Allegato A per i COM 

alla DGR n. 422/2020 e Punto 5. 

dell’Allegato A per i COM DDPF n. 

501/2020 

Materia  Ore 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

   Totale ore COM  

 

Che il programma annuale è il seguente: (secondo le indicazione stabilite al Punto 6 dell’Allegato A 

per i COM alla DGR n. 422/2020 e al Punto 6 dell’Allegato A per i COM al DDPF n. 501/2020) 

 

 

 

 

 

 

 
ALLEGATI ALLA DOMANDA: 

- Eventuali autorizzazioni dei genitori e di chi esercita la patria potestà per gli iscritti minorenni. 

- Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante 

 

     

                                                                                                                         TIMBRO E  FIRMA 

del legale rappresentante del soggetto promotore 

__________________________________________ 

Informativa sulla Privacy: Ai sensi Dell’art. 13 del D.L.gs 196/03 si informa che i dati da Voi forniti saranno trattati e 

comunicati esclusivamente per gli adempimenti connessi al procedimento per il quale è stata presentata la richiesta 
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