



	


All’Agenzia LAORE Sardegna
Servizio sviluppo delle filiere vegetali
Viale Caprera, 8 -  09123  CAGLIARI

FAX: 0706026 2222
Mail : protocollo.agenzia.laore@legalmail.it


FAC-simile domanda di partecipazione al “Corso per ADDETTI AGLI IMPIANTI DI ESTRAZIONE DELL’ OLIO D’OLIVA”

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
CORSO PER  ADDETTI AGLI IMPIANTI DI ESTRAZIONE DELL’ OLIO D’OLIVA 
Bolotana Settembre / Ottobre 2016

Il sottoscritto/a

nato/a  a

Prov.


il

  Domicilio/Residenza:

Prov.


Via

CAP

 tel./cell.


 e-mail 

Codice fiscale


















in qualità di (*):
Titolare di frantoio / impianto di estrazione             



Rappresentante legale di frantoi / impianto di estrazione



Attualmente dipendente / collaboratore di frantoio oleario



Ex dipendente/ collaboratore di frantoio oleario



              Altro (specificare)


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (*) Barrare la voce  che interessa



CUAA  (dell’azienda)




















Ubicazione Impianto
Comune:


località:


CHIEDE:
di essere ammesso a partecipare, al Corso per addetti agli impianti di estrazione dell’olio d’oliva, organizzato dall’Agenzia Laore dall’Agenzia Agris e dalla Cooperativa Olearia Sardegna Centrale di Bolotana, che si terrà nel periodo settembre-ottobre  2016 presso i locali  della Cooperativa Olearia Sardegna Centrale secondo il programma allegato alla manifestazione di interesse.
  


DICHIARA:
che i dati e le dichiarazioni riportati nella presente, sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con la consapevolezza: delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e, della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000.
Dichiara inoltre:
	Di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________________________________ conseguito presso l’Istituto __________________________________________________ nell’anno __________;

Di essere aver un rapporto di lavoro con la seguente ditta olearia ______________________________________;
 Di aver avuto un rapporto di lavoro con le seguenti ditte olearie:
	_______________________________________________ nell’anno _________ per mesi __________ ;
_______________________________________________ nell’anno _________ per mesi __________ ;
_______________________________________________ nell’anno _________ per mesi __________ ;
_______________________________________________ nell’anno _________ per mesi __________ ;
_______________________________________________ nell’anno _________ per mesi __________ ;

	Di aver diritto ai seguenti punteggi (barrare la casella che interessa):



PARAMETRO CONSIDERATO
RAPPORTO DI LAVORO 
presso frantoi oleari
n. mesi ultimi 10 anni
Età del beneficiario 
Titolo di studio
Partecipante femminile
Totale
punteggio
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
3 - 6 
7 - 12 
Oltre 12 
Età tra 18 anni e 55 anni




 4
 6
 8
2
2
2






Si allega  documento di riconoscimento in corso di validità

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione in tutte le sue parti del programma del corso e di accettarne le condizioni ivi contenute.

li, _____________________                                      Firma leggibile_________________________________________


INFORMATIVA: I dati verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’attuazione del corso e saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal  D. Lgs 196/2003 in materia di privacy. Il titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Laore  Sardegna, che potrà comunicarli ad altri soggetti istituzionalmente coinvolti nel progetto.


