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DGR N. 736/2018- Nr. Domande

SCHEDA PARTECIPANTI INTERVENTI 

Cognome e Nome  ……………………………………………………………………………………………….

Data e Luogo di nascita  ………………………………………………………………………………………………

Codice Fiscale  ………………………………………………………………………………………………

Indirizzo di residenza  ………………………………………………………………………………………………

Comune e Provincia  ………………………………………………………………………………………………

Telefono/cellulare  ………………………………………………………………………………………………

E-mail:  ………………………………………………………………………………………………

Titolo di studio  ………………………………………………………………………………………………

 Professione esercitata:  Imprenditore Agricolo 
  

 Partecipe familiare  Altro  (specificare) …………………………………………………………………………….

Settore Attività operante             Agricolo    

Ragione sociale Azienda Agricola 
Sede legale 
  
 

 
Denominazione Azienda: ………………………………………………………….
Indirizzo: …………………………………….…………………………………………
  
Comune: …………………………………….…………………………………………
  
Provincia: …………………………………….…………………………………………

Nominativo del Legale 
Rappresentante  …………………………………………………………………………………………………...

P.I.V.A. 
 ………………………….……………

 
Sono interessato a partecipare ai seguenti percorsi  formativi: 
  

Gli strumenti per la competitività dell’impresa agr icola: dal metodo progettuale al business plan
Durata 30 ore – Under 40 
Gli strumenti per la competitività dell’impresa agr icola: il piano di marketing e il piano di comunica zione
Durata 30 ore – Under 40 

Salvaguardia, ripristino e miglioramen to della biodiversità

Tecniche di difesa nella produzione integrata

Agricoltura biologica . Durata 28 ore 

Corso per il RILASCIO dell’autorizzazione all’acquisto e utilizzo dei pro dotti fitosanitari e i relativi coadiuvanti
 Durata 20 ore 
Corso per il RINNOVO dell’autorizzazione all’acquist o e utilizzo dei prodotti fitosanitari e i relativi  coadiuvanti
 Durata 12 ore 
IN CASO DI RINNOVO DATA DI SCADENZA PATENTINO _________ _________

 

In relazione alle disposizioni sulla Tutela della Privacy 
essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche in base a norme di legge o di regolamento per il svolgimento di attività istituzionali.
 

 
 
 Luogo e data   ……………………………………………..
  

Allego fotocopia Codice Fiscale e Documento di iden tità in corso d
In caso di rinnovo del patentino fitosanitario anch e copia di quello scaduto o in scadenza.
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SCHEDA PARTECIPANTI INTERVENTI  
 

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Imprenditore Agricolo  Coadiuvante Salariato/Stipendiato agricolo

(specificare) …………………………………………………………………………….

Agricolo     Forestale 

Denominazione Azienda: ………………………………………………………….
Indirizzo: …………………………………….…………………………………………

Comune: …………………………………….…………………………………………

Provincia: …………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

………………………….…………… 

Sono interessato a partecipare ai seguenti percorsi  formativi: (E’ possibile iscriversi a più percorsi)

 Gli strumenti per la competitività dell’impresa agr icola: dal metodo progettuale al business plan

Gli strumenti per la competitività dell’impresa agr icola: il piano di marketing e il piano di comunica zione

to della biodiversità . Durata 20 ore 

Tecniche di difesa nella produzione integrata . Durata 24 ore 

dell’autorizzazione all’acquisto e utilizzo dei pro dotti fitosanitari e i relativi coadiuvanti

Corso per il RINNOVO dell’autorizzazione all’acquist o e utilizzo dei prodotti fitosanitari e i relativi  coadiuvanti

IN CASO DI RINNOVO DATA DI SCADENZA PATENTINO _________ _________ 

Tutela della Privacy – D.Lgs. n. 196/2003 si esprime ampio consenso affinché i dati sopra riportati possano 
Pubbliche in base a norme di legge o di regolamento per il svolgimento di attività istituzionali.

Luogo e data   ……………………………………………..                       Firma        ………………………………………

Allego fotocopia Codice Fiscale e Documento di iden tità in corso d i validità.
In caso di rinnovo del patentino fitosanitario anch e copia di quello scaduto o in scadenza.
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………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Salariato/Stipendiato agricolo  

(specificare) ……………………………………………………………………………. 

Denominazione Azienda: …………………………………………………………. 
Indirizzo: …………………………………….………………………………………… 

Comune: …………………………………….………………………………………… 

Provincia: …………………………………….………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

(E’ possibile iscriversi a più percorsi) 

Gli strumenti per la competitività dell’impresa agr icola: dal metodo progettuale al business plan .  
 

Gli strumenti per la competitività dell’impresa agr icola: il piano di marketing e il piano di comunica zione .  
 

 

 

 

dell’autorizzazione all’acquisto e utilizzo dei pro dotti fitosanitari e i relativi coadiuvanti . 
 

Corso per il RINNOVO dell’autorizzazione all’acquist o e utilizzo dei prodotti fitosanitari e i relativi  coadiuvanti . 
 

 

si esprime ampio consenso affinché i dati sopra riportati possano 
Pubbliche in base a norme di legge o di regolamento per il svolgimento di attività istituzionali. 

Firma        ……………………………………… 

validità.  
In caso di rinnovo del patentino fitosanitario anch e copia di quello scaduto o in scadenza.  


