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da

In allegato alla dichiarazione di
Codice fiscale

no

pr

Autocertificazione di conoscenza della lingua italiana
(per cittadini non italiani comunitari e extracomunitari)

Il sottoscritto
Cognome

n

es

Ai sensi dell'articolo 67, comma 2-bis della Legge Regionale 02/02/2010, n. 6

Nome

Codice Fiscale

us

en

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA

Livello conseguito

ar

Nome istituto

ta

di possedere un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI) (almeno
livello A2)
Sede

Anno conclusione

e

zio

di possedere un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente
riconosciuta
Nome istituto

Anno conclusione

ne

pe

Livello conseguito

Sede

Nome istituto

Sede

Anno conclusione

a

ca

Livello conseguito

rl

di possedere un attestato che dimostri di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o
riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano

ce

rta

di non possedere alcuno dei documenti richiesti dall'articolo 67, comma 2-bis della Legge Regionale 02/02/2010, n.
6 e pertanto frequenterà il corso di formazione presso la Camera di Commercio, o comunque un corso istituito o
riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province di Trento di Bolzano
che tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti,
saranno rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, avranno tutte il medesimo
carattere di visibilità

Luogo

Data

Il dichiarante

a

Cinisello Balsamo

