
Spett.le ALSIA 

Via Carlo Levi, 6/I 

75100 MATERA 
  

Oggetto: Bando Misura 112 e 112/121 - “insediamento dei giovani imprenditori”.  

Il sottoscritto ________________________________ nato a ________________________ 

il ___________________    residente a ______________________________________________  

in via _________________________________ Comune ______________________ Prov____,  

*tel. _____________________ Fax __________________ *cell. _________________________, 

e-mail_______________________________; PEC _____________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 

Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,   

  

DICHIARA 

sotto sua responsabilità: 
 

 di AVER CONSEGUITO il requisito della professionalità previsto dal Bando 

Misura 112 e 112/121 “Insediamento Giovani Imprenditori” e, pertanto, di 

NON dover partecipare al corso di formazione di cui alla comunicazione 

dell’Alsia; 
oppure 

 

 di CONFERMARE la partecipazione al “corso di prima formazione dei giovani 

imprenditori – Mis. 111 PSR 2007/2013”,  
 

CHIEDENDO 

di essere iscritto al corso organizzato nella sede di (esprimere massimo tre 

preferenze): 

 

    preferenza n. 1   preferenza n. 2    preferenza n. 3 

 

  Bernalda 

  Francavilla S.S. 

  Irsina 

  Lavello 

  Marsicovetere 

  Matera 

  Policoro 

  Potenza 
 

 Bernalda 

  Francavilla S.S. 

  Irsina 

  Lavello 

  Marsicovetere 

  Matera 

  Policoro 

  Potenza 

 

 Bernalda 

  Francavilla S.S. 

  Irsina 

  Lavello 

  Marsicovetere 

  Matera 

  Policoro 

  Potenza 

 

data, __________     _____________________________ 
                        (firma) 
 

 

 

 

 

*N.B. È importante indicare i recapiti telefonici per eventuali comunicazioni urgenti. 



 

 

 

 

 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

  

    Si informa che si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli 

adempimenti connessi ai procedimenti  PSR 2007/2013 – Formazione degli operatori agricoli 

beneficiari della Misura 112 e 112/121 - Adesione a corso di formazione. 

 

Il trattamento di dati forniti  è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte 

dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui 

interessano non saranno trattati dati “sensibili”. 

I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno 

utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie al procedimento sopra 

menzionato. 

Il trattamento, la cui definizione è rilevabile all’art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato 

con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale Alsia. 

Si informa infine che il titolare del trattamento dei dati è L’Alsia. 

Il responsabile del trattamento è il dott. Sergio Gallo Dirigente  Area Servizi di Sviluppo Agricolo 

Specialisti di Matera                                                                                                     

 

L’Imprenditore______________________________________________, presa lettura approva 

espressamente, ai sensi dell’art.1341 c. c. il presente contratto. 

 

 

   L’ Imprenditore 

___________________________________ 

 

 

 


