Alla FB Formazione e Progettazione s.r.l
Via Piagge Marine, 255 04018 Sezze (LT)
Riservato alla segreteria: Prot. n. …………. del ..….……………
Domanda di ammissione alla selezione per il corso: “La trasformazione lattiero-casearia: innovazione e
valorizzazione dell’azienda agricola”

A CURA DEL RICHIEDENTE
Il/La sottoscritto/a
Cognome ……...........................………………………......……. Nome …….................................…………………………….
Luogo di nascita (Comune) ......................................................................... Prov. .......... Stato ...........................................
Data di nascita |__||__|/|__||__|/|__||__||__||__| Cod. Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Residente a (Comune) ............................................................................................................................... PROV. ..............
CAP ..................... Indirizzo (Via/Piazza) ......................................................................................................... n. ................
Domiciliato in (se differente da residenza) .................................................................................................... PROV. ...........
CAP ..................... Indirizzo (Via/Piazza) ......................................................................................................... n. ................
Titolo di studio ..................................................................................... Cittadinanza .............................................................
Tel. abitazione ................................... Tel. Cellulare ...................................... E-mail ..........................................................

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, formazione o
uso di atti falsi richiamate dall’art.76 del del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
- che le informazioni riportate nella presente domanda di iscrizione corrispondono al vero
- di essere in possesso dei requisiti:





addetto del settore agricolo, alimentare e forestale operanti nel Lazio e dei gestori del territorio e di altri operatori
economici che siano PMI che esercitano l’attività nelle aree rurali, come indicati all’art. 2 del bando pubblico della
Sottomisura 1.1 - PSR 2014-2020 del Lazio;
assolvimento dell’obbligo scolastico secondo la normativa vigente;
aver compiuto 40 anni al momento presentazione della domanda di adesione al bando di selezione degli allievi;
non avere formalizzato, allo stesso tempo, ulteriori richieste di adesione per la stessa Tipologia formativa,
presso altri enti beneficiari della misura;
per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana. L’eventuale esito
negativo comporterà l’automatica esclusione dalla graduatoria di selezione.

CHIEDE
Di partecipare alle selezioni per l’ammissione al corso: “Giovani imprenditori agricoli: modelli e migliori pratiche
per l’avviamento dell’azienda agricola”
Indicare l’edizione del corso prescelta:
 sede ISISS “Teodosio Rossi” Via Montanino – 04015 Priverno (LT)
 sede FB Formazione e Progettazione s.r.l. Piazza XIX Marzo, snc – 04012 Cisterna di Latina (LT)
 sede Istituto San Francesco Via Mola Santa Maria, snc – 04022 Fondi (LT)
In relazione alla propria posizione, fornisce i propri dati personali e autorizza il soggetto gestore del corso, ai sensi del
D.Lgs. 196/2003, al trattamento, anche informatico degli stessi.
Documentazione da allegare alla domanda:
- Documento di identità in corso di validità
- Per i cittadini extra-comunitari copia del permesso di soggiorno

DATA

FIRMA RICHIEDENTE

