
 Al Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale

 PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Manifestazione d’interesse per la partecipazione ai corsi di aggiornamento per operatore
di agriturismo ai sensi della LR 11/2015 e ss.mm.ii. e sue direttive di attuazione. 

CUP G77H18001090002

Sede di ___________________________________________________________________1 

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, il sottoscritto

Cognome

Nome

Nato/a  a   il

G G M M A A

Codice Fiscale

L=Lettera  N= Numero L L L L L L N N L N N L N N N L

Comune di Residenza
Prov.

Via, Piazza e numero C A P

Telefono

Cellulare

Indirizzo di posta 
elettronica 

Indirizzo di posta 
elettronica certificata 
(PEC)

1 Indicare la sede preferenziale di città metropolitana di Cagliari o provincia di Nuoro o provincia di Oristano o provincia di Sassari
o provincia del Sud Sardegna nella quale si vuole frequentare il corso.

Allegato A

1/ 2

Teresa Contu
Font monospazio
allegato determinazione Direttore di Servizio n° 307_20  del 06_07_2020



DOMICILIO ( da compilare se diverso da quello di residenza)

Comune di Prov.

Via, Piazza e numero C A P

DICHARA di aver preso visione di quanto disposto dall’avviso allegato alla determinazione n._____  del_______, di

accettarlo integralmente e di essere in possesso del seguente requisito di ammissibilità (barrare una sola casella) :

 operatore  agrituristico  dell’impresa  sotto  citata,  regolarmente  in  attività,  iscritto  nei  ruoli  previdenziali  e

assicurativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente e iscritto nel vecchio Elenco regionale degli

operatori agrituristici ex LR 23/06/1998 n. 18 a cui è stata riconosciuta d’ufficio la qualifica di “operatore

agrituristico” (indicare il  n. di iscrizione nel vecchio elenco degli operatori agrituristici ________ o il n. di

iscrizione nel nuovo Albo regionale della multifunzionalità delle aziende agricole e ittiche – sez. agriturismo

__________) ai sensi dell’art. 24 c.3 della LR 11/2015;

 titolare  dell’impresa  agricola  individuale  sotto  riportata,  regolarmente  iscritto  nei  ruoli  previdenziali  e

assicurativi alla data di entrata in vigore della LR 11/2015 ossia al 14/08/2015, ai sensi dell’art. 24 c.3bis

della stessa legge;

 familiare del titolare dell’impresa agricola individuale sotto riportata, ai sensi del 2° comma dell’art. 230bis del

Codice civile, regolarmente iscritto nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della LR

11/2015 ossia al 14/08/2015, ai sensi dell’art. 24 c.3bis della stessa legge;

 rappresentante legale e/o socio dell’impresa agricola societaria o associata sotto riportata, regolarmente

iscritto nei ruoli previdenziali e assicurativi alla data di entrata in vigore della LR 11/2015 ossia al 14/08/2015,

ai sensi dell’art. 24 c.3bis della stessa legge;

Denominazione Impresa Agricola   

CUAA (codice fiscale se ditta individuale e partita iva se società)
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Partita IVA

Sede legale nel   Comune 
di Prov.

Sede operativa 
dell’agriturismo  nel 
Comune di 

Prov.

Agriturismo in attività dal / /

Impresa  iscritta  nel  nuovo  Albo  regionale  della  multifunzionalità  delle  aziende  agricole  e  ittiche  sez. agriturismo

N.

Il  sottoscritto  dichiara  di  aver preso visione dell’informativa  sul  trattamento dei  dati  personali  allegata al  presente
modulo.

DATA _________________  FIRMA:  ________________________________________________________________
                                    (per esteso) 

In caso di  firma autografa allegare alla presente una fotocopia di un documento di identità in corso di
validità
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