
 

 

Allegato B. Rappresentanti di Enti pubblici e Gal - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE    
 

All’Agenzia LAORE Sardegna 
Servizio Sviluppo della multifunzionalità 
e valorizzazione della biodiversità agricola 
Via Caprera, 8 
09123  CAGLIARI 
pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 

        
Oggetto:  Laboratorio Progettuale di Agricoltura Sociale 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________, C.F. ____________________________ cap. 

______________ tel._________________________ cell _________________________________  

PEC______________________________________, email ______________________________________ 

 

in qualità di (barrare la voce che interessa): 

 

❏ Funzionario / Dirigente / Dipendente presso la seguente pubblica amministrazione locale / territoriale 
______________________ sita nel Comune di ________________________ ; 

❏ Rappresentante e/o delegato del seguente GAL denominato ________________________ sita nel Comune di 

________________________ ; 
 MANIFESTA L’INTERESSE 

 
a partecipare al Laboratorio Progettuale di Agricoltura Sociale nella Sede di : 

 
❏ Siamaggiore (Pardu Nou) 
❏ Sassari (via Baldedda) 

 
*in assenza di indicazione o di doppia indicazione la domanda verrà valutata per la sede più vicina al comune di domicilio del richiedente 

❏ chiede inoltre di essere informato delle attività istituzionali organizzate dal Servizio Sviluppo della 
multifunzionalità e valorizzazione della biodiversità agricola dell’Agenzia Laore Sardegna (barrare se 
interessato); 

A tal fine il/la sottoscritt__  dichiara, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei 
requisiti d’accesso previsti dall’Avviso di manifestazione e di aver preso visione di quanto disposto dallo stesso avviso e 
di accettarlo integralmente.  
 

____________________li __________________              Firma ______________________________________ 

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per l’Agenzia di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non 
sarà possibile l’erogazione dei servizi richiesti. 
Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili, avverrà anche ricorrendo a strumenti informatici, nell'ambito delle attività necessarie 
all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di istituto per le quali vengono richiesti, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per legge l’Agenzia Laore 
Sardegna è tenuta secondo quanto meglio precisato nell’art 7 dell’Avviso e nell’allegata scheda informativa sul trattamento dei dati personali. 
 

  

 
  
 ____________________li __________________              Firma _________________________________________  
 

Allega alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità (In caso di firma autografa) 

valeria urpis
Font monospazio
allegato ds_615_2018 del 28_09_2018




