BIBLIOTECA
INTERCOMUNALE
DI LAVIS-ZAMBANA
ISCRIZIONE ADULTI AI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445 del 28.12.2000, art. 46)
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME (per le signore il cognome da nubile) ______________________________________________________
NOME
______________________________________________________________________________________________
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere o falsità negli atti potrà incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e che qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione potrà decadere
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

dichiara
di essere nato/a a _____________________________________ Nazione ___________________________________
il giorno _______________ mese ___________________ anno __________
di essere residente in via / piazza / località ___________________________________________________
Comune ______________________________________ CAP ____________ Provincia ___________________
Eventuale indirizzo secondario (se diverso dalla residenza) o domicilio:
in via / piazza / località ____________________________________________________________________
Comune ______________________ ___ CAP ________________ Provincia _________________________
Telefono fisso ____________________________________________________________________________________
Telefono cellulare _________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
L’utente è informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati secondo
quanto stabilito nell’Informativa allegata.
L’utente è a conoscenza del fatto che l’iscrizione ha validità illimitata e consente anche l’utilizzo dei servizi di prestito nell’ambito del
Sistema Bibliotecario Trentino, secondo i regolamenti delle biblioteche interessate. Si impegna a trattare con cura i materiali della
Biblioteca e a restituirli tempestivamente.

ISCRIZIONE AI SERVIZI INFORMATICI:
Desidera essere iscritto al servizio INTERNET 
Desidera essere iscritto al servizio MLOL (Media Library Online)



DATA _______________________________ FIRMA LEGGIBILE ________________________________________
Spazio riservato all’Ufficio
Carta d’identità n._________________

Luogo e data di rilascio ___________________________________

Patente di guida n._________

Luogo e data di rilascio ___________________________________

Passaporto n.________________Luogo e data di rilascio _______________________________________________
Altro doc. ( __________) ____________

Luogo e data di rilascio ____________________________________________

Tessera n. _____________________
 prima tessera
 duplicato
 internet

L'addetto al prestito _____________________________________________

Modulo di rilevazione della professione e titolo di studio a fini statistici







Licenza elementare
Licenza media
Diploma di scuola media superiore
Diploma parauniversitario
Laurea
Specializzazione post-laurea
Quadro A: CONDIZIONE




























1. Occupato
2. In cerca di nuova occupazione
3. In cerca di prima occupazione
4. In servizio militare di leva (o sostitutivo civile)
5. Casalinga
6. Studente (anche scolaro)
7. Inabile al lavoro
8. Ritirato dal lavoro (pensionato)
9. Altra condizione (es. bambino in età prescolare)
Quadro B: SETTORE DI ATTIVITÀ
A. Agricoltura, caccia e silvicultura
B. Pesca, piscicultura e servizi connessi
C. Estrazione di minerali (comprese cave e torbiere)
D. Attività manifatturiere (industria alimentare, tessile, chimica, meccanica, legno, editoria)
E. Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
F. Costruzioni
G. Commercio, riparazioni di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
H. Alberghi e Ristoranti
I. Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni (comprese agenzie di viaggio)
J. Intermediazione monetaria e finanziaria (credito e assicurazioni)
K. Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca teorica
Altre attività professionali e imprenditoriali (legale, consulenza, pubblicità)
L. Pubblica amministrazione e Difesa. Assicurazione sociale obbligatoria (giustizia, sicurezza)
M. Istruzione (pubblica e privata di ogni ordine e grado)
N. Sanità e altri servizi sociali
O. Altri servizi pubblici, sociali e personali RSU, CCIAA, Sindacati, Partiti, Associazioni di categoria, Chiese
Attività radiotelevisiva, Spettacolo, Biblioteche, Archivi, Musei, Sport
Servizi alla persona: parrucchiere, lavanderia, pompe funebri)
P. Servizi domestici presso famiglie o convivenze
Q. Organizzazioni ed organismi extraterritoriali (ONU, CEE)

Quadro C: POSIZIONE NELLA PROFESSIONE:
a) Alle dipendenze come:
 A. Dirigente
 B. Direttivo quadro
 C. Impiegato
 D. Appartenente alle categorie speciali intermedie
 E. Capo operaio, operaio (specializzato, qualificato, comune)
 F. Altro lavoratore dipendente (mansioni di usciere, bidello)
 G. Apprendista
 H. Lavoratore a domicilio per conto di imprese
 I. Graduato o militare di carriera della FF. AA., Corpi di polizia, sicurezza interna
b) In proprio come:
 L. Imprenditore
 M. Lavoratore in proprio (artigiano, coltivatore diretto, piccola azienda)
 N. Libero professionista (professione e arte liberale)
 Q. Socio di cooperativa di produzione di beni e/o prestazione di servizi
 P. Coadiuvante (collabora con un familiare)

