
Domanda di ammissione  
MISURA 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” (Art. 14 del Regolamento (UE) N. 1305/2013) SOTTOMISURA 1.1 

“Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze” TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO 1.1.1 

“Formazione e acquisizione di competenze” Corso di “GESTIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA” 

Il sottoscritto Cognome e Nome _____________________________________________________________  

nato/a a _______________________________ (_____)     il ___________/________/__________________ 

residente a _____________________(____)Via _______________________________ n. ___CAP ________ 

Codice fiscale ___________________________________P.IVA_____________________________________ 

Cell. ________________________________________E-mail ______________________________________  

Chiede di essere ammesso/a alle selezioni per il Corso di  

“GESTIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA” 

A tal fine, ai sensi art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle responsabilità penali previste 
dall’art. 76 del predetto DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara: 

di essere di sesso   M ❑   F ❑   

di essere cittadino:  italiano ❑ comunitario ❑  extracomunitario ❑ 

 di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (solo se extracomunitario) 

di essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________________________conseguito in 

data_____________rilasciato da______________________________________________________________________ 

❑ Che il suddetto titolo di studio è equipollente al diploma di scuola dell’obbligo in Italia (solo per extracomunitari) 

❑ di possedere i requisiti dei destinatari del corso “GESTIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA” come richiesto al 

punto 1, 2, 3 e 4 del bando (Modello N) 

Dichiara inoltre di non aver formalizzato ulteriori richieste di adesione, per la stessa tipologia formativa presso altri 

enti beneficiari della misura. 

 

 (luogo e data) ______________                                                   ___________________________________ 
                        (firma per esteso e leggibile) 
 
INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 e regolamento UE 2016/679: I dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; chi fornisce i propri dati personali ha diritto di conoscere, rettificare, 
aggiornare tali dati, nonché di esercitare gli altri diritti previsti. 
 
(luogo e data) _______________                                          ___________________________________ 
              (firma per esteso e leggibile) 

 
Allegati:  
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità  
fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari) 
 
La presente Domanda deve pervenire presso la sede dell’Istituto Polistudio entro le ore 12:00 del 15/12/2020 
 
 

 

Spazio riservato all’ Istituto Polistudio Prot. N____________ del________________________ 

 


