
 
 
 

Domanda di partecipazione corso per operatori di fa ttorie sociali 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________ Prov. (___) il _____/____/______ in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa agricola__________________________________con sede legale in _________________________ 

via/località _____________________________________ P.I/C.F. _____________________________________ 

tel. __________________________ fax ________________ e-mail ____________________________________ 

 
CHIEDE  

� di essere ammesso  

� che venga ammesso  il/la Sig./Sig.ra ____________________________________________________________ 

nato/a a ______________________ Prov. (____) il ___/____/____ residente a ________________________ 

Prov. (____) in via ______________________________ C.F. ______________________________________ 

in qualità di:    � dipendente    �  coadiuvante familiare   �  socio dell’impresa 

(barrare le voce che interessa) 
 
al corso per  Operatore di fattorie sociali  che l’ARFOS e la Confederazione Italiana Agricoltor i di Salerno 
organizzano nel periodo novembre 2012. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità , ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della stessa legge, nei casi di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

- � di essere imprenditore agricolo professionale  

- � di essere coltivatore diretto 

- � di essere iscritto alla C.C.I.A.A.  

Allegati 

� fotocopia documento di identità e del codice fiscale. 

 
Luogo e data ___________________         FIRMA 
 

_______________________________ 
 

Le domande dovranno pervenire tramite fax al numero : 089/2756411, posta elettronica: eventi@arfos.it o  
consegna a mano presso la sede ARFOS in Via Irno, 1 31 – 84135 Salerno, entro e non oltre le ore 12.00 del 
26 ottobre 2012  
 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la presente deve essere sottoscritta dall’interessato e 
presentata - a pena di esclusione - unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d’identità del 
dichiarante 
 
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 “Codice in ma teria di protezione dei dati personali” 
I dati personali raccolti sono sottoposti alle regole stabilite, a tutela della riservatezza, dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
E’facoltà del rilevatore esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03. L’ARFOS e la Confederazione italiana Agricoltori di Salerno 
utilizzeranno i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali. 
 
 
 
FIRMA 
 
_______________________________ 

 

Spazio riservato all’ufficio 
domanda pervenuta il ___/___/2012 

alle ore _____:______ 

prot.________________ 

Confederazione Italiana Agricoltori Salerno 
Via Fieravecchia, 26 
84122- Salerno 


