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CPI MESTRE stage.veneziamestre@cittametropolitana.ve.it  TEL. 041/2501320-1363 

CPI DOLO cpi.dolo@cittametropolitana.ve.it TEL. 041/413990 

CPI CHIOGGIA cpi.chioggia@cittametropolitana.ve.it TEL. 041/400460 

CPI JESOLO cpi.jesolo@cittametropolitana.ve.it TEL. 0421/351104 

CPI SAN DONA’ cpi.sandona@cittametropolitana.ve.it TEL. 0421/220188 

CPI PORTOGRUARO cpi.portogruaro@cittametropolitana.ve.it TEL. 0421/276277 

CPI MIRANO cpi.mirano@cittametropolitana.ve.it TEL. 041/430362 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Protezione dei dati personali I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente richiesta viene resa e potranno essere utilizzati dal Servizio Politiche Attive per il Lavoro della Città Metropolitana di Venezia per informare sulle attività organizzate dalla stessa e/o dagli 
altri organismi preposti in materia di lavoro e formazione professionale. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Il 

relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi degli art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 rivolgendosi al dirigente del Servizio Politiche attive per il lavoro. Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Venezia, con sede in Venezia, San Marco,2662.  
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LAVORO – TIROCINI – STAGE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

 (art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
 

 
 
 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali 
derivanti da rilascio dichiarazioni mendaci, produzione o uso di atti falsi 

 
DICHIARA 

 
 di aver assolto l’obbligo scolastico 

 di essere iscritto al corso di studi_______________________ presso l’Istituto______________________ 

 di essere inserito nell’elenco del Centro per l’Impiego di________________  

come disoccupato/inoccupato 

 Titolo di istruzione/formazione conseguito dal/la tirocinante: 

□ qualifica 
□ diploma 
□ laurea 
□ master dell’Università 
□ dottorato 

 
data in cui il titolo è stato conseguito________________  presso __________________________________ 

 
 
 
Luogo ___________________________ data  __________________________ 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a   
Nato/a il  a  Provincia 
Residente in Via/Piazza  n. CAP 
Comune  Provincia  
Cellulare  Mail  
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