
 
Agenzia Laore SSardegna  
Modulo domanda partecipazione al “Corso di ENOLOGIA” per ADDETTI al settore vitivinicolo della Romangia e del Coros 

 

 
  

 

 
 
All’Agenzia LAORE Sardegna 
Servizio sviluppo delle filiere vegetali 

UOTT n° 2    –              ROMANGIA 
Via Baldedda 11 – 07100 SASSARI 
 

 

 

 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE  
CORSO DI ENOLOGIA ROMANGIA E COROS  

Sorso  Ottobre/Dicembre 2016 

 

Il sottoscritto/a  nato/a  a  Prov.  
 

il  
  

Domicilio/Residenza: 
 Prov.  

 

Via  CAP   tel./cell.  
 

 e-mail   Codice 
fiscale 

                

 
 

in qualità di (*): Titolare di azienda viticola di ha __________               
 

 Conferitore di uve alla cantina di ______________________  
 

 Attualmente dipendente / collaboratore di cantina  
 

 Trasformatore in media di q ___ uve rosse e q ___ uve bianche  
 

               Altro (specificare)  
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  (*) Barrare la voce  che interessa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ubicazione Vigneti Comune:  
 

località:  

 

 

 

CHIEDE: 

di essere ammesso a partecipare, al Corso di ENOLOGIA, organizzato dall’Agenzia Laore e dal Comune di Sorso 

che si terrà nel periodo ottobre-dicembre  2016 presso Palazzo Baronale a Sorso secondo il programma allegato 

alla domanda d’ iscrizione. 
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DICHIARA 
che i dati e le dichiarazioni riportati nella presente, sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con la consapevolezza: delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 
dichiarazioni mendaci e, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 dello stesso 
D.P.R. 445/2000. 
 

Tabella dei requisiti (barrare le voci interessate nella colonna del SI riportando il punteggio totale) SI 
Punteggio 
attribuito 

di essere Imprenditore Agricolo Professionale - Coltivatore Diretto - Dipendente azienda agricola - 
Coadiuvante agricolo      

 
2 

di essere giovane che intende intraprendere l’attività in agricoltura (18-40 anni)  2 

di essere conduttore di vigneto (min. 1 ettaro) a qualsiasi titolo non inquadrato nelle categorie di cui 
sopra 

 
1 

Di essere in possesso del diploma in materie agricole (specificare) _____________________ 
conseguito presso l’Istituto ____________________________________ nell’anno ________; 

 
2 

Di essere in possesso di Laurea in materie agricole (specificare) ______________________ 
conseguito presso l’Università _________________________________ nell’anno ________; 

 
4 

Di essere trasformatore in proprio  2 

Di conferire la produzione propria alla cantina  1 

Di essere tecnico di cantina  2 

PUNTEGGIO TOTALE  16 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

 l’attività formativa sarà organizzata dall’Agenzia in presenza di un numero minimo di 
domande; 

 in caso di domande pervenute in numero superiore ai posti disponibili, verrà data priorità alle 
figure indicate nella “tabella dei requisiti” sopra riportata e che, a parità di requisiti, avrà 
priorità l’ordine di arrivo delle domande; 

 la sede del corso potrà subire variazioni sulla base di necessità organizzative dell’Agenzia. 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento e della tessera sanitaria. 
 
 
Luogo …………………          Data ………………….…             Firma 
………………….…………...……. 
 
____________________________________________________________________________________________________  
 
Entro il 18 ottobre 2016 le iscrizioni verranno dichiarate chiuse e verranno esaminate le domande pervenute.  
Qualora le domande pervenute superassero il numero di 40, il comitato organizzatore composto da 2 rappresentanti 
dell’Agenzia Laore, due rappresentanti del Comune di Sorso e un rappresentante del Comune di Usini, si riserva di compilare 
una graduatoria in base ai sopracitati criteri e di chiamare i primi classificati avendo facoltà di aumentare fino a 50 il numero 
Massimo di candidati. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Informativa:  ex art 13 D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali” 
I dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione del corso e saranno trattati nel rispetto di 
quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003 in materia di privacy. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Laore Sardegna, che 
potrà 
comunicarli ad altri soggetti istituzionalmente coinvolti nel progetto. 
___________________________________________________________________________________________________ 


