
         
Spett.le Agenzia LAORE Sardegna 

        Sportello Unico Territoriale GALLURA 
Via Galvani, 72 - OLBIA 

        Tel. 0789 50538- 51794 
Fax: 0789 51493 

 
 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome)  ________________________ nata/o a ____________________________, 

il _________ residente in ___________________, Provincia____, via _______________________________ 

C.F. _____________________, tel. ___________________, fax ________________ cell. _______________, 

e-mail_____________________________, dell’azienda ___________________________________ sita nel 

Comune di _________________________, Provincia ______; Località _______________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammessa/o al corso per: 
       “trasformatori vitivinicoltori per piccole cantine familiari”;  

       altro ______________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________ 

che si terrà nel territorio di competenza dello Sportello Unico Territoriale in indirizzo.  
A tal fine dichiara, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 45/2000, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 
del DPR 445/2000, quanto segue: 
– superficie  vitata Ha ________    di cui:  uva rossa Ha ________       uva bianca Ha ________ 

– quantità di uva rossa trasformata q.li __________ produzione vino hl __________ 

– quantità di uva bianca trasformata q.li __________ produzione vino hl __________ 

attrezzature in dotazione alla cantina (descrizione sintetica): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

- di essere in possesso del titolo di studio:         licenza elementare;             licenza media;            titolo di 
istruzione secondaria superiore;    diploma universitario;              diploma di laurea; 

- di essere a conoscenza che l’Agenzia Laore Sardegna, nel caso di un numero di domande di partecipazione 
superiore alla disponibilità dei posti (max 40), effettuerà una selezione basata principalmente sulla qualità 
dell’operatore (in ordine di priorità: azienda viticola, operatore agrituristico e/o di fattoria didattica, altro) 
e, secondariamente, sulla data di protocollazione delle domande di partecipazione, che verranno accolte 
sino ai 3 giorni antecedenti all’avvio dell’attività corsuale. 
 
 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali raccolti sono sottoposti 
alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. E’ facoltà del rilevatore 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/053. L’Agenzia Laore Sardegna utilizzerà i dati personali dichiarati solo a fini 
istituzionali. 
 
______________________ lì _____________        firma 

         _____________________________ 

 

 

   
  

 


