
       Spett.le   Agenzia Laore 
       Sportello unico territoriale di (1)  
       ______________________________________ 

        
 
Oggetto: richiesta adesione corso multiazienda. 
 
La/Il  Sottoscritto...............................................................................................................................................  
nato a .............................................. il  ................................  residente a ........................................................  
Via ............................................................................................ n°............. tel.............................................. 
Cell.............................................. e-mail............................................................................................................ 
titolare dell’azienda  ..........................................................................................................................................  
presso il Comune di ................................  CF................................................................................................... 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a al corso: "La multifunzionalità dell'impresa agricola: allevamenti alternativi e piccole 
produzioni aziendali” che si terrà a nel periodo dal  novembre 2012  a febbraio 2012. 
A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali per cui l’art.76 del DPR 445/2000 ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 
del DPR 445/2000, quanto segue: 
□  di partecipare al corso in qualità di imprenditore agricolo o componente famiglia agricola; 
□  di partecipare al corso in qualità di operatore di agriturismo o fattoria didattica; 
□  di partecipare al corso in qualità di giovane disoccupato/a del territorio. 
□  di partecipare al corso in qualità di ............................................................................................................. 
 
Di essere a conoscenza che l’Agenzia Laore Sardegna nel caso di domande di partecipazione superiore 
alla disponibilità (max. 30 posti) , effettuerà una selezione basata sulle qualità dell’operatore e sulla data di 
ricezione delle domande.  
 
 
............................... lì  ..........................      In  fede  ........................................................................ 
    
 
             
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Si allega documento di identità 
 
Informativa ex art 13 D.Leg. 196/03” “Codice in materia dei dati personali”. I dati personali raccolti sono sottoposti alle regole 
stabilite, a tutela della riservatezza, dal D.Leg.e successive modifiche e integrazioni. E’ facoltà del rilevatore esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del D.Leg.196/03. 
L’agenzia Laore Sardegna utilizzerà i dati dichiarati solo a fini istituzionali.  
 
............................... lì  ..........................      In  Fede  ................................................................................ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
(1)  Specificare il  SUT  dove si intende frequentare il corso 
 
Sportello Unico Territoriale per l'area della Barbagia 
Via De Gasperi  snc, Gavoi  -  Tel. 0784 53216, fax 0784 0784 53236  
 
 

 Sportello Unico Territoriale per l'area della Gallura 
Via Galvani n. 72, Olbia  - Tel. 0789 50538, fax 0789 51493  
 

Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla 
Località Luceri, zona industriale, Sinnai  -  Tel 070 789607, fax 070 788178 

 Sportello Unico Territoriale per l'area della Trexenta 
Via Dalmasso n. 2, Suelli - tel. 070 988426,  fax 070 988101 

 


