UNIONE EUROPEA
Fondo europeo per lo sviluppo rurale
L’Europa investe nelle zone rurali

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali

Riservato alla segreteria:

Reg. (CE) n. 1698/05 e ss.mm.ii.
Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013
Misura“331” “Azioni volte alla formazione e all’informazione”

Prot. n. …………. del ..….……………

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL CORSO
“ENERGIE RINNOVABILI ED ECOTURISMO”
Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. A06039 del 25/07/2013

MUD 8475917291
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 di partecipazione:


residenza o operatori economici e sociali, con sedi operative nelle aree rurali elencate nell’Allegato 1 del Bando
(ACQUAFONDATA, ALVITO, ARPINO, ATINA, BELMONTE CASTELLO, BOVILLE ERNICA, BROCCOSTELLA, CAMPOLI
APPENNINO, CASALATTICO, CASALVIERI, COLLE SAN MAGNO, FONTECHIARI, GALLINARO, MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO, PESCOSOLIDO, PICINISCO, POSTA FIBRENO, RIPI, SAN BIAGIO SARACINISCO, SAN DONATO VAL DI
COMINO, SANT’ELIA FIUMERAPIDO, SETTEFRATI, TERELLE, VALLEROTONDA, VEROLI, VICALVI, VILLA LATINA,
VILLA SANTA LUCIA);



età 18 anni compiuti;



assolvimento dell’ obbligo scolastico secondo la normativa vigente;



non aver beneficiato di interventi sulle stesse tematiche attivati ai sensi della Misura 111 del PSR 2007-2013
del Lazio;

CHIEDE
Di partecipare alle selezioni per l’ammissione al corso
“ENERGIE RINNOVABILI ED ECOTURISMO”
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

_________________________________

