
 

Repubblica Italiana 

 
Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e 

Forestali  

 
 

 
Al CENTRO STUDI HELIOS SRL  di  Ragusa 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione ai corsi di formazione professionale previsti dal P.S.R. Sicilia     

2007-2013. Misura 111 – Azione 1 Formazione: Capo Azienda. 

 

_l_  sottoscritt_ _______________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________ il ______________   e residente a ________________________ 

in via _________________________________ n. ____, telefono/i _______________________________, 

C.F. ____________________________                 mail: ________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al corso di formazione professionale per Capo Azienda in modalità FAD 

A tal fine, 

DICHIARA 

 di essere un giovane agricoltore insediato ai sensi della  misura 112; 

 di essere un giovane agricoltore che ha già presentato domanda di primo insediamento ai sensi della misura 112 

 di essere un imprenditore agricolo o agro alimentare; 

 di essere un lavoratore agricolo; 

 di essere un coadiuvante familiare; 

 

Dichiara inoltre: 
- di avere un buon livello di competenze informatiche, nonché la disponibilità di un computer con connessione in Internet 

per la frequenza on-line del corso 

- di sottoporsi ad eventuali prove di selezione per la partecipazione al corso, garantendo il rispetto delle pari opportunità,  

mediante i criteri previsti dal CdS del 10/12/2008 e ai sensi del Bando della mis. 111 A e relativi allegati; 

- di impegnarsi a frequentare, qualora ammesso, il corso per tutta la durata ed alla verifica finale prevista per accertare il 

grado di conoscenza e la professionalità raggiunta; 

- di non presentare ulteriore domande di partecipazione al corso sopra indicato presso altri Enti. 

- di aver letto il bando di selezione, di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente il percorso 

formativo sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet www.centrostudihelios.it   

 
Allego alla presente i seguenti documenti: 

1) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

2) fotocopia del codice fiscale; 

3) copia del titolo di studio o autocertificazione 

4) copia del decreto di ammissione a finanziamento ai sensi della misura 112 (se in possesso); 

5) copia della domanda di primo insediamento ai sensi della misura 112 (se in possesso); 

6) copia documentazione probante la categoria di appartenenza: giovane agricoltore, imprenditore agricolo, forestale o 

agro-alimentare; lavoratore agricolo o forestale, coadiuvante familiare.  
 

7) Altro: ______________________________________________________ 

 

Autorizzo l’Ente al trattamento dei miei dati personali (D.L. 196/03). 
 
 

____________________ lì, _______________                                         

FIRMA 

_________________________________ 


