MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE
“Gestione sostenibile delle coltivazioni cerealicole innovative introdotte in Oltrepò Pavese:
Mais Ottofile del Pavese e Chenopodium quinoa (quinoa)”
ALLA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OLTREPÒ PAVESE
PIAZZA DELLA FIERA 26/A
27057 VARZI (PV)

Il/La sottoscritto/a

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE

LUOGO DI
NASCITA
PROVINCIA

STATO

DATA DI
NASCITA

SESSO

M

F

CITTADINANZA

RESIDENZA:
INDIRIZZO

NUMERO

LOCALITÀ

PROVINCIA

C.A.P.
TELEFONO

STATO
CELL.

E-MAIL
Barrare se la residenza coincide con il recapito eletto. In caso contrario compilare la parte
sottostante

RECAPITO ELETTO AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE:
INDIRIZZO

NUMERO

LOCALITÀ

PROVINCIA

C.A.P.

STATO

TEL/CELL
E-MAIL

CHIEDE
di partecipare al corso “Gestione sostenibile delle coltivazioni cerealicole innovative introdotte in Oltrepò Pavese: Mais
Ottofile del Pavese e Chenopodium quinoa (quinoa)” nell’ambito del progetto Oltrepò (Bio)diverso Programma
AttivAree - azione B2.1 - R&S Coltivazioni
TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N 445 (“TESTO
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)

A

UNICO

DELLE

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A) DI ESSERE TITOLARE DELL’AZIENDA AGRICOLA

CON SEDE IN

B) di essere a conoscenza che Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese non assume alcuna
responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della
residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

C) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, le eventuali variazioni della residenza o del
recapito sopraindicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della
domanda;
D) di accordare, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) il consenso affinché i propri dati possano essere raccolti da Fondazione per lo
Sviluppo dell’Oltrepò Pavese e trattati per le finalità di gestione del concorso e dell’eventuale
procedimento di attribuzione della collaborazione;
E) di aver preso visione delle indicazioni del corso e delle modalità di partecipazione.

DATA

FIRMA

AVVERTENZE:
Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati
anagrafici, nonché quelle prodotte oltre il termine previsto per la presentazione delle
domande di partecipazione.

