


 Spett.le Laore Sardegna
Servizio politiche sviluppo rurale e filiera agroalimentare
Via Caprera 8
09100 Cagliari

Fax 070 60262322



Oggetto: Corso di Formazione / Aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti a titolari di imprese agricole iscritte all'albo regionale delle fattorie didattiche della Sardegna (Delibera G.R. 33/10 del 5/9/2007) che rivestono il ruolo di Responsabile della Sicurezza, Protezione e Prevenzione. - DOMANDA DI ISCRIZIONE


Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………… prov. (…………)        il ………/………/……………………
residente a…………………………………… prov. (…………) in via ………………………………… n° ………
codice fiscale  ……………………………………………… tel ..................................... cell ….............................

legale rappresentante dell’impresa r agricola r agrituristica denominata .......................................................
con sede legale  in .................................................. ubicata in località .............................................................. Via e n° civico ..........................................................  CAP Comune (Prov) ....................................................... 
tel azienda ...................................................................... fax .............................................................................. e-mail ..................………………...................................... indirizzo web …………………………………………..
partita IVA  ..............................................................
numero dipendenti ___ ;	 	numero coadiuvanti ___; 		numero soci lavoratori ___;

chiede 
di poter partecipare al corso di formazione/aggiornamento sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro rivolto di cui all'oggetto nella provincia: ______________________________(indicare una sola scelta).

dichiara sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate che:
è r coltivatore diretto r imprenditore agricolo professionale (ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni); 
      l'azienda agricola di cui è legale rappresentante/titolare  è iscritta  all'Albo delle Fattorie Didattiche della Sardegna con determinazione n. ________       del  __________________ ;
	Signor / la Signora____________ componente dell'azienda, in qualità di rlegale rappresentante/titolare, rcoadiuvante, rsocio, rdipendente,  ha frequentato con esito positivo il corso per Operatore delle Fattorie Didattiche organizzato da ____________  presso la sede di _____________ nell'anno __________.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo.

Data …………………………………………
 			  					Firma ( per esteso e leggibile) 

					                         …………………………………………............

Si allega fotocopia del documento d’identità		     

