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DOMANDA DI CERTIFICAZIONE 
PER LE FIGURE PROFESSIONALI 

WEDDING E DESTINATION WEDDING PLANNER  
 
DATI ANAGRAFICI 
 
NOME                                                                       COGNOME 

  

RESIDENZA – VIA/PIAZZA – CAP – CITTA’ - PROVINCIA                                                

 

LUOGO E DATA DI NASCITA                                               

 

TELEFONO                  TELEFONO MOBILE                              EMAIL 

   

CODICE FISCALE                                               

 

P. IVA      

 
 
PREFERENZA SULLA MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME ORALE      

 
� IN PRESENZA DELLA COMMISSIONE (NELLA SEDE DI 

ROMA) 
 

� VIA SKYPE/HANGOUTS 
 

 
 
Il sottoscritto si impegna a soddisfare i requisiti di certificazione e a fornire informazioni veritiere necessarie 
per la valutazione. 
Si impegna, inoltre, a rendere disponibili ad UNITER evidenze oggettive di quanto, in ogni momento e su 
semplice richiesta di UNITER stesso. 
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DOCUMENTI/INFORMAZIONI DA INVIARE AD UNITER UNITAMENTE AL MODULO DI DOMANDA 
COMPILATO 
 
� Titolo di studio (allegare copia) 
� Copia del documento di identità in corso di validità (la foto deve essere ben visibile) 
� Foto recente (max 6 mesi) (allegare solo se la foto del documento di identità è antecedente 

i sei mesi) 
� Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato, firmato e completo sia dell’autorizzazione 

al trattamento dei dati sia della sottoscrizione dell’autenticità di quanto dichiarato ai sensi 
del D.P.R. 445/2000. Nel CV dovranno essere dettagliate le esperienze di formazione e 
lavorative con specifica della società, settore, durata rapporto e mansioni svolte/ruoli 
ricoperti o argomenti trattati per la formazione in particolare in riferimento alla Figura 
Professionale richiesta. 

� Copia dell’attestato relativo alla formazione specifica richiesta dallo schema di 
certificazione 

 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
NOME E COGNOME 
____________________________________________________________________ 
 
AZIENDA 
___________________________________________________________________________
__ 
 
INDIRIZZO __________________________________ CITTÀ ____________ C.A.P. ________ 
PROV. ___ 
 
P.IVA __________________________________________ C.F. 
___________________________________ 
 
NOMINATIVO ED E-MAIL CUI INVIARE LA FATTURA 
_________________________________________ 
 
PEC 
___________________________________________________________________________
_______ 
 
CODICE UNIVOCO ___________________________________________________ 
 
 
DATA                                                                                            FIRMA 
 
Con la firma del presente modulo il sottoscritto autorizza UNITER Srl al trattamento dei propri dati personali ai sensi e  
per gli effetti della normativa vigente in materia di Tutela della Privacy ai fini dell’attività di certificazione per la Figura 
Professionale Privacy prescelta. 
 
N.B. Inviare il presente modulo compilato e firmato a uniter@uniter-italia.com 


