
ERFAP LAZIO  
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
(Art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)  e ss.mm.ii. - PSR LAZIO Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 

MISURA 1: “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - SOTTOMISURA 1.1: “Sostegno ad azioni di informazione 
professionale e acquisizione di competenze” - TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO 1.2.1: “Attività dimostrative” 

“Imprese Agricole in provincia di Viterbo: attività dimostrative sul campo” 
Avviso per l’ammissione di nr. 20 allievi ad attività dimostrative per: 

“sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze” 
 

 

….l……sottoscritto/a……………………………………………………………..………nato/a………………………………………………………

Comune………………………………………………………………………..…Prov.(………..) il......................................................................... 

Cittadinanza ……………………………………...………………….……………… Codice Fiscale ………………………………………………… 

 
 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI 
DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445) 

DICHIARA 
 
Di risiedere in ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 

Via/Piazza……………………………………………………...……….n°…….……Comune…………………………………………Prov.(….…) 

C.A.P…………..…tel. fisso e cellulare  ………………………………………….……………………………..………………………………....… 

e mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza …………………………………………………………..…….……………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) Essere cittadino (barrare la casella di interesse):      □   Italiano;       □   Comunitario(1);        □   Extracomunitario(1).   
(1) per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana e di regolare permesso di soggiorno. 
L’eventuale esito negativo comporterà l’automatica esclusione dalla graduatoria di selezione 
 

2) di essere persona fisica che opera, anche in qualità di dipendenti, nel settore agricolo (compresi coadiuvanti e membri 
della famiglia agricola), forestale, agroalimentare, nella gestione del territorio tra cui tecnici pubblici e privati ed altri attori 
economici le cui imprese di riferimento rientrano nel campo delle piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa nelle zone 
rurali come individuate nel documento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Lazio, come indicati all’art. 2 del 
bando pubblico della Tipologia di Operazione 1.2.1 - PSR 2014-2020 del Lazio; 

 
3) Aver compiuto 18 anni; 
 
4) Aver assolto l’obbligo scolastico in base alla normativa vigente. 
 
5) non aver formalizzato, al momento della formale adesione alla presente attività dimostrativa, pena l’esclusione, ulteriori 
richieste di adesione per la stessa Tipologia formativa, presso altri enti di formazione beneficiari della misura. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Informiamo che ai fini del D.Lgs 196/03 i dati richiesti saranno utilizzati da ERFAP LAZIO unicamente per i fini previsti dalla partecipazione al progetto 
formativo in questione.  
 
DATA………………………………..       FIRMA DEL RICHIEDENTE ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RICEVUTA ISCRIZIONE SELEZIONI al Bando per l’ammissione di n. 40  allievi all’attività dimostrativa per: “Imprese Agricole in provincia di Viterbo: 
attività dimostrative sul campo” - Regolamento(UE) N. 1305/2013)  e ss.mm.ii. - PSR LAZIO Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 MISURA 1: 
“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” - SOTTOMISURA 1.1: “Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di 
competenze” - TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO 1.2.1: “Attività dimostrative” 
 
 
 
Data, ………………………………………………………………….                                                  La segreteria di Erfap Lazio …………………………….. 


