_______________________________________________________________________________________

ALLEGATO 1
DOMANDA DI CANDIDATURA
_______________________________________________________________________________________

Soggetto proponente: Ismea, Istituto per il mercato Agricolo Alimentare
Soggetto attuatore: Eulab Consulting srl
Estremi Bando/Avviso: Bando per la selezione di soggetti attuatori di
n. 51 Piani formativi per giovani agricoltori nell’ambito della misura
“Promozione dello spirito e della cultura di impresa”
Titolo del progetto: Back to Land
Area territoriale di riferimento: Lazio
Lotto: 5
CIG: 5207193798

ALLEGATO 1
DOMANDA DI CANDIDATURA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a il ____________________ a __________________________________ Prov. _______
Stato __________________________ Codice fiscale _________________________________
Telefono _________________________________e-mail _____________________________
Residente in __________________________________________ n. ______ CAP __________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la partecipazione al BANDO PER LA SELEZIONE DEI
PARTECIPANTI AL PROGETTO “BACK TO LAND” RIVOLTO AI GIOVANI AGRICOLTORI DELLA
REGIONE LAZIO.
Piano Formativo per cui si fa domanda (indicare con una X il Piano Formativo prescelto) :
□ Piano n. 1 – “Le strade del vino” territorializzato in Provincia di Roma
□ Piano n. 2 – “Regioni storiche” territorializzato in Provincia di Frosinone
□ Piano n. 3 – “Nuovi percorsi di sviluppo rurale e turismo sostenibile” territorializzato in Provincia
di Rieti.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze anche
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 derivanti da dichiarazioni mendaci o non
veritiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
DICHIARA
1. di non avere cause d’impedimento al godimento dei diritti civili e politici
2. di non avere carichi penali pendenti
3. di essere residente nella regione Lazio
4. di essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando ed in particolare di appartenere alla
seguente categoria di destinatari:
□ CATEGORIA A
□ CATEGORIA B
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5. di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________
conseguito
presso
_____________________________________,
in
data
________________
Si allegano:
1. fotocopia del documento di identità del dichiarante;
2.Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 2)
4. Il curriculum vitae del dichiarante (allegato 3)

Il sottoscritto si impegna altresì, a segnalare qualsiasi variazione dei dati qui riportati entro 30gg dal verificarsi
della stessa e a documentare, in qualsiasi momento, quanto dichiarato nella presente istanza.
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella domanda,
consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci richiamate dall’art.
76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 che automaticamente comportano l’esclusione dai benefici di cui al bando in
oggetto.
Eulab Consulting procederà all'effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi degli art.
71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali:
Il/La sottoscritto/a, preso atto delle informazioni contenute nel presente bando di concorso e alla luce delle
disposizioni del D. Lgs. 196/2003, dichiara il proprio univoco e incondizionato consenso al trattamento di tutti
i dati personali esclusivamente necessari alla selezione in oggetto.
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta
l'esclusione dal concorso. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte di Eulab
Consulting ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione al bando di concorso e viene
eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare del trattamento dei dati personali è la Eulab
Consulting - nella persona di Andrea Laudadio. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi
soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L'art. 7 del Codice riconosce all'interessato il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Data ....................

Firma ............................................................
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