Allegato 2

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

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020
BANDO DI SELEZIONE DI N. 22 PARTECIPANTI
Misura 1 – Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione

Sottomisura 1.1. – “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

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

Prot. n. 20023 del 17.07.2020

FOCUS AREA 2A
“AGROAVVIO”

N. Domanda di sostegno: 54250385033 – CUP G46B17000040009
D.D.S. n. 739 del 10.04.2020

Tipologia d’Intervento:
1.1_03 – Attività di Coaching Individuale
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Al CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA
C.da Cuccubello, 41
Sant’Agata di Militello (ME)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a
COGNOME*

NOME*

Luogo di nascita

Provincia

Codice Fiscale
Via

Data di nascita

Comune di residenza
N.

E-mail*
Domicilio in (solo se diverso dalla residenza)

CAP

Provincia
Telefono*

Cellulare

PEC *
Via/Piazza

CAP

I campi contrassegnati da (*) sono da intendersi obbligatori.

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA

di essere beneficiario di iniziative di start-up agricole nelle zone rurali, e di poter accedere alla riserva del
35% dei posti prevista da bando per tale specifica categoria.
di non essere beneficiario di iniziative di start-up agricole nelle zone rurali, e di non poter accedere alla
riserva del 35% dei posti prevista da bando per tale specifica categoria.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
di essere un addetto del settore agricolo, agroalimentare e forestale di età compresa tra i 18 ed i 39 anni;
di essere un addetto del settore agricolo, agroalimentare e forestale, beneficiario di una tra le misure 4-6-816 del PSR Sicilia 2014/2020;
di essere un addetto del settore agricolo, agroalimentare e forestale, beneficiario di iniziative di start up nel
settore agroalimentare;
di essere un addetto del settore agricolo, agroalimentare, forestale in possesso di laurea magistrale e/o
triennale specifica di settore;
di essere un addetto del settore agricolo, agroalimentare, forestale in possesso di diploma di scuola
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secondaria di secondo grado ad indirizzo agrario;
di essere un addetto del settore agricolo, agroalimentare, forestale in possesso di qualifica professionale
specifica di settore;
di essere un Imprenditore Agricolo a titolo Professionale (I.A.P.) come definito dall’articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e s.m.i.;
di essere in possesso di esperienza professionale di settore pari a n. _____ anni, nell’ultimo quadriennio.
_______________________________________________________________________________________;
Il sottoscritto si riserva di produrre in sede di colloquio motivazionale, la documentazione comprovante il possesso
dei requisiti sopra dichiarati.

_________________________, _______________.

Luogo e data

_______________________________

Firma leggibile

REGOLAMENTO UE 679/2016 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati a Lei comunicati verranno utilizzati dal Titolare, solo ed esclusivamente, per l’espletamento degli obblighi contrattuali e per svolgere
le attività connesse all’erogazione delle attività corsuali richieste. L’interessato è invitato a prendere visione dell’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali redatta ai sensi degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE 679/2016, consultabile al seguente link https://bit.ly/2RHPY8q

Si allega: fotocopia documento identità del dichiarante in corso di validità.

