Spett.le Agenzia Laore Sardegna
Via Caprera, 8, 09123 Cagliari
Compilare in ogni sua parte e inviare esclusivamente via e-mail ad uno dei seguenti indirizzi:
e-mail:
laoresardegna@agenzialaore.it
PEC:
protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
Oggetto: domanda per il primo rilascio dell’abilitazione alla consulenza nell’ambito della difesa fitosanitaria a
basso apporto di prodotti fitosanitari.

Spazio riservato
alla foto

Marca da bollo
€ 16,00

Il sottoscritto/a

il

nato/a a

Prov.

Domicilio/Residenza:

Prov.

Via

CAP

Codice fiscale

tel./cell.

e-mail/PEC
Dichiara

A) di avere uno dei titoli riconosciuti quali diplomi quinquennali o lauree in discipline agrarie e/o forestali:
Diploma di perito agrario
Diploma di agrotecnico

Laurea triennale L (L2, L 25 e L 26 L 32 D.M. n. 270 del 22.10.2004 e DM del
16.03.2007)
Laurea magistrale LM (LM 7, LM 69, LM 70 e LM 73 LM 75 D.M. n. 270 del
22.10.2004 e del DM del 16.03.2007)
Diploma di Laurea in Scienze Agrarie e/o Forestali (vecchio ordinamento)

Rilasciato da:

il

B) Dichiara inoltre di avere almeno uno dei sottoindicati requisiti indicati nel Piano d'Azione Nazionale (PAN):
essere ispettore fitosanitario o agente fitosanitario così come individuato dall'articolo 34-bis dal decreto legislativo
n. 214/2005 e s.m.i..
essere docente universitario che opera nell'ambito di insegnamenti riguardanti le avversità delle piante e la difesa
fitosanitaria ovvero ricercatore delle università e/o di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore
delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria.
avere acquisito alla data del 26 novembre 2015, una documentata esperienza lavorativa, anche in qualità di
dipendente del sistema Regione o del sistema delle autonomie locali della Sardegna, di almeno 2 anni nel
settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore della difesa fitosanitaria applicata alle produzioni
integrata e biologica, maturata anche nell'ambito di piani o misure riconosciute dall'autorità regionale competente
o in servizi pubblici.
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CHIEDE
di potere ottenere il RILASCIO dell’abilitazione alla consulenza, nell’ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di
prodotti fitosanitari, poiché ai sensi di quanto disposto dal D.L.gs 150/2012, dal D.M. del 22.01.2014 nel Piano d’Azione
Nazionale e negli allegati delle Delibere della G.R. n° 52/16 del 23.12.2014 e 52/31 del 27.09.2016 paragrafo A) punto 3), è
esonerato dal percorso formativo e dalla valutazione finale in quanto rientrante nella condizione specificate al punto B).
DICHIARA
Che i dati e le dichiarazioni sopra riportati, 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.
Si comunica che i dati contenuti nella presente nota, verranno trattati dall’Agenzia Laore Sardegna, ai sensi dell’articolo 24
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196.
Allega alla presente:
- n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da applicare alla presente, l’altra da applicare al certificato di abilitazione)
- n. 2 foto tessera firmate sul retro (una da applicare alla presente, l’altra da applicare al certificato di abilitazione)
- fotocopia del codice fiscale e del documento di identità
li, _______________________

firma leggibile
____________________________________
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