
 

 

PROVINCIA DI VITERBO 

Assessorato  Formazione Professionale 

Piazza L.Concetti,3 

01100 Viterbo 

 

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE 

Al Corso per “Imprenditori Agricoli” 
 

 

Il sottoscritto/a  nato/a  

il     

  residente a  

via   n.r  C.A.P.  

Tel    cellulare   chiede di essere ammesso/a     

a frequentare il corso per : IMPRENDITORI AGRICOLI……………………………………………   

e-mail richiedente......................…………………………………………………………………….. 

 

Si  allegano  i seguenti  documenti e/o sostituiti da certificazione 

 

1)Allegato 1 dichiarazione del codice fiscale e trattamento dati personali 

2) Allegato 2 Autocertificazione possesso dei requisiti 

3) Copia fotostatica documento di identità in corso di validità 

 

 

 

Viterbo lì         Firma 

                                                            

                                             

                                                 ------------------------------------------------------------------- 

 

 

     

 

 

 



 

PROVINCIA DI VITERBO 

Assessorato  Formazione Professionale 

Piazza L.Concetti,3 

01100 Viterbo 

Allegato 1 

 

DICHIARAZIONE DEL CODICE FISCALE E TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 
 

 

 

 

Il sottoscritto/a  nato/a   

il   dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni  

penali  in caso di dichiarazione mendace, ed ai sensi del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998, 

che il proprio Codice fiscale è il seguente: 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 

 

 

 

 

 

 

Viterbo lì 

       Firma 

 

    ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

PROVINCIA DI VITERBO 

Assessorato  Formazione Professionale 

Piazza L.Concetti,3 

01100 Viterbo 

Allegato 2 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR  N.445 DEL 28/12/2000 

 

 

 

 

Il  sottoscritto/a  nato/a  

il   dichiara, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni  

penali  in caso di dichiarazione mendace, ed ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 76. 
 

A)  Imprenditori agricoli che hanno aderito al PSR Lazio e /o che intendono acquisire le capacità professionale per 

l’iscrizione all’Inps corso da 150 ore; 

B)  Imprenditori agricoli che hanno presentato domanda al P.S.R. “Piano Sviluppo Rurale Lazio” e imprenditori 

agricoli che  intendano perfezionare  le capacità professionale con iscrizione come coadiuvanti coltivatori diretti presso 

l’Inps corso da 50 ore 

 

 
- Di essere Cittadino/a ……………………………………………………………………………………………………………  

- Di essere residenti o domiciliati nella Regione Lazio; 

- Di conoscere la lingua italiana (livello B2-C1 del Quadro di Riferimento Europeo); 

- Di aver conseguito la licenza di scuola media inferiore;  

- Di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

- Di beneficiare dei diritti civili e politici; 

N.B. Barrare con una  X : A per coloro che intendono fare il corso da 150 ore; B per coloro che intendono fare il  

corso da 50 ore 
 Viterbo lì  

               Firma 

 

    ------------------------------------------------------------------- 

 

 

Allegare copia del documento di identità in corso di validità 


