
 
 

 

 

 

PROGETTO  R.E.T.E. 
 

Rinnovare l’Energia  e il Turismo Enogastronomico 
Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013, Misura 331 “Azioni volte alla formazione a all’informazione” 

MUD 8475917402 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL CORSO  

 

1. “OPERATORE WEB MARKETING ED ESPERTO MARKETING TERRITORIALE” 

2. “GESTIRE UN’AZIENDA SOCIALE: SERVIZI AI TURISTI ED ALLA POPOLAZIONE” 

3. “ESPERTO IN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” 

 

 
La/Il sottoscritta/o________________________________________________________________ 

 

Data di nascita_________________Luogo di nascita________________________Prov_________ 

 
In base al seguente elenco, Indicare il comune di Residenza:  

� Comune di Capranica Prenestina 

� Comune di Castel San Pietro Romano 

� Comune di Colonna 

� Comune di Frascati 

� Comune di Montecompatri 

� Comune di Monte Porzio Catone 

� Comune di Palestrina 

� Comune di Rocca di Cave 

� Comune di Rocca di Papa 

� Comune di Rocca Priora 

 

Indirizzo di residenza_____________________________________________________________ 

Telefono:______________________________Cellulare_________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 



 
 

 

RICHIEDE 

 
Di poter partecipare alle selezioni per l’ammissione di n. 18 allievi  e 4 uditori ad uno seguenti corsi 

gratuiti (è possibile esprimere la preferenza per massimo 2 percorsi formativi):   

� “OPERATORE WEB MARKETING ED ESPERTO MARKETING TERRITORIALE” 

� “GESTIRE UN’AZIENDA SOCIALE: SERVIZI AI TURISTI ED ALLA POPOLAZIONE” 

� “ESPERTO IN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” 

Ogni corso avrà una durata complessiva di 100 ore e  sarà finanziato nell’ambito del Piano 

di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013, Misura 331 “azioni volte alla formazione a 

all’informazione. 

Al termine del corso, gli allievi che avranno garan tito la frequenza richiesta e superato 

l’esame finale, conseguiranno un attestato di frequ enza conforme a quanto disposto dalla 

Direzione Regionale Agricoltura.  

 

Titolo di studio 

� Diploma di scuola media inferiore  

� Diploma di scuola secondaria superiore _______________________________(specificare) 

� Laurea triennale (nuovo ordinamento)________________________________(specificare) 

� Laurea specialistica (3+2)/Laurea vecchio ordinamento/Laurea a ciclo unico 

______________________________________________________________(specificare) 

 

Attualmente lei è: 

� Occupato  

� Disoccupato 

� In cerca di prima occupazione 

 

In relazione alla propria posizione, fornisce i propri dati personali e autorizza Solco S.r.l.- ai sensi del D.Lgs 

196 del 2003 - al trattamento, anche informatico, degli stessi. 

 
 
Luogo e data __________________________    
 
                                                        In Fede 

        ____________________________ 

 

 



 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’  

resa ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28  Dicembre 2000  

 
La/il sottoscritta/o ___________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 

� di essere nata/o il_______________ nel Comune di ______________________Pr______; 

� di avere cittadinanza_______________________________________________________; 

� di essere residente nel Comune di____________________________________Pr______; 

Via/Piazza_______________________________________________________n°_______ 

C.A.P________; 

� di essere domiciliato nel Comune di___________________________________Pr______; 

Via/Piazza________________________________________________________n°______ 

C.A.P._______; 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________   

rilasciato dall’istituto/università di ______________________________________________ 

� di non aver beneficiato di interventi sulle stesse tematiche, attivati ai sensi della misura 111 

del Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013 

 

Luogo e data ___________________________ 

                                                                         In Fede 
  _______________________________ 

 
Documentazione da allegare alla domanda: 

� copia di un documento di identità in corso di validità; 
� certificato di residenza;  
� copia del permesso di soggiorno (solo in caso di cittadini non comunitari).  

 

In relazione alla propria posizione, fornisce i propri dati personali e autorizza Solco S.r.l, ai sensi del D.Lgs 
196 del 2003, al trattamento, anche informatico, degli stessi. 
 
 
Luogo e data __________________________        
        
                                                  In Fede 
                _______________________________ 


