Programma di sviluppo Rurale 2014_2020

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
DA INVIARE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO revas27@gmail.com
oppure via fax al numero 0363911540

(si prega di compilare in stampatello in ogni parte. TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI)

DATI PARTECIPANTE
COGNOME________________________________________ NOME_________________________________________
NATO A___________________________________ PROV___________ IL ____________________________________
COD. FISC.____________________________________________ TEL. CELL__________________________________
INDIRIZZO E-MAIL _________________________________________________________________________________
AZIENDA______________________________________________UBICAZIONE AZIENDA_________________________
QUALIFICA IN AZIENDA ___________________________________ CODICE CUAA ______________________________
TITOLO DI STUDIO _________________________________________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SEGUENTE AZIONE FORMATIVA - finanziata nell’ambito dell’Operazione 1.1.01 del PSR 2014/2020.
Selezionare il corso cui al quale ci si intende iscrivere
o Tecniche innovative di gestione dei terreni agricoli
o Tecniche di compostaggio
o Da rifiuto a risorsa: valorizzazione del compost
o La gestione dei reflui aziendali. Utilizzazioni bioenergetiche
IN MERITO ALLA AZIENDA AGRICOLA DICHIARO CHE:
Selezionare le voci che corrispondono
o Azienda agricola sita in area protetta e/o sito Natura 2000
o Azienda certificata biologica
o Azienda agricola che ha richiesto titoli PAC nel corso del 2020
o Fascicolo aziendale aggiornato
o Fascicolo aziendale non aggiornato
DICHIARO INOLTRE CHE L’AZIENDA AGRICOLA ha una delle SEDI AZIENDALI nei comuni di: Calcio, Antegnate, Castel Gabbiano,
Barbata, Casale Cremasco-Vidolasco, Camisano, Fontanella, Torre Pallavicina, Casaletto di Sopra, Soncino, Romanengo, Ticengo.
(condizione necessaria per accedere al corso)

o

SI

Il corso a cui si iscrive, implica una obbligatorietà di frequenza, pena il non rilascio dell’attestato di partecipazione.
In caso di rinuncia al corso dovrà darne tempestiva informazione scritta all’ente.
Lo svolgimento del corso, che avverrà in modalità e-learning (sincrona) è subordinato al raggiungimento del numero minimo
di iscritti.

Firma
Data: …..…………………..………..…

…………………………………….…………….…………….

Il/la sottoscritto/a, con la firma in calce al presente documento:
o

prende atto che la presente domanda viene accettata con riserva; la partecipazione al corso è subordinata all'attivazione dello stesso
e ad una fase di selezione per l'accertamento dei requisiti di ingresso (se prevista);

o

dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

o

dichiara di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ad uso della Regione Lombardia, di altre amministrazioni pubbliche e
dell'Ente gestore ai sensi degli art. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 e dichiara di accettare le modalità e le procedure di
trattamento dati come indicate dai documenti affissi all'albo del Centro e riportati sul sito www.enaiplombardia.eu, sotto la voce
“Privacy/SF_SL";

o

dichiara di essere informato che le attività formative sono realizzate con il sostegno del PSR – Piano di Sviluppo Rurale
(FEARS) Operazione 1.1.01. “Formazione e acquisizione di competenze del PSR 2014/2020”

Firma
Data: …..…………………..………..…

…………………………………….…………….…………….

ALLA PRESENTE È NECESSARIO ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

