Allegato 1

Sede legale: C.da Cuccubello, 41/A – 98076 Sant’Agata di Militello (ME) | Tel. 0941.701667
Unità locale: Via Pitagora, 49/A – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | Tel. 090.9797817
E-mail: formazione@centrostudisiapa.it | PEC: centrostudisiapa@pec.it | Sito web: www.centrostudisiapa.it

Offerta formativa sottomisura 1.1. del PSR Sicilia 2014/2020

INTERVENTO FINANZIATO CON IL CONCORSO DELLE RISORSE FEASR-PSR SICILIA 2014/2020 – BANDO ANNO 2017

N. Domanda 54250385033 -

CUP G46B17000040009

Focus Area 2A
Tipologia d’intervento 1.1._06 “Corso di Formazione per il rilascio del certificato di abilitazione
all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, come previsto dalla Direttiva 2009/128/CE”
Modalità aula
MISURA 1 – TRASFERIMENTO DI CONOSCENZA E AZIONI DI INFORMAZIONE
SOTTOMISURA 1.1. – “SOSTEGNO AD AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI
COMPETENZE”

Al CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA
C.da Cuccubello, 41
Sant’Agata di Militello (ME)
Oggetto: Domanda di partecipazione al Corso di Formazione per il rilascio del certificato di
abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, come previsto dalla
Direttiva 2009/128/CE

Il/La sottoscritto/a (Nome) ______________________________ (Cognome) _________________________
nato/a a _____________________________ Prov. di ___________________ il _______________________
residente in Via/Piazza ________________________________________________________ n. ____________
Città __________________________________________ Prov. ______________ CAP __________________
Telefono ______________________ Cell. ___________________ Email _____________________________
Indirizzo a cui inoltrare eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): presso
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______________
Città __________________________________ Prov. ___________________________ CAP _____________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando di selezione per “Corso di Formazione per il rilascio del
certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari, come previsto dalla Direttiva
2009/128/CE”, organizzato dall’Ente CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA con sede legale nel Comune di
Sant’Agata di Militello (ME).
DICHIARA
che i dati anagrafici e le dichiarazioni corrispondono al vero.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previsti dall’art 76 dello stesso,
di:
 di non presentare presso altri Enti domanda di partecipazione a corsi equivalenti;
 di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente il percorso formativo sarà
resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet.
Documenti da allegare:
1. Fotocopia del documento di Identità in corso di validità;
2. Fotocopia del codice fiscale;
3. Copia del titolo di studio o autocertificazione;
4. Copia della documentazione probante la categoria di appartenenza: giovani agricoltori, donne e star up
nelle zone rurali, addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, dei gestori del territorio e altri
operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali;
5. Copia della documentazione probante il possesso dei requisiti prioritari.

Luogo Data _________________________
Firma Leggibile

