
 
MISURA 1 

“Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” 
(Art. 14 del Regolamento(UE) N. 1305/2013) 

SOTTOMISURA 1.1 
“Sostegno ad azioni di informazione professionale e acquisizione di competenze” 

TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO 1.1.1 
“Formazione e acquisizione di competenze” 

Domanda di iscrizione 
 

Il/la sottoscritto/a 
 

 

Domiciliato in 
 

 

Luogo e data di 
nascita 

 

Codice fiscale 
 

 

N. Partita IVA 
agricola 

 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alle selezioni del corso:  
 

“Traccia - Trasferimento di Conoscenze e Competenze Innovative in Agricoltura” 
 
promosso dall’ente di formazione Solco S.r.l. nella provincia di Roma. 
 

DICHIARA 
 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Di essere addetto, operante nel Lazio, del settore agricolo, alimentare e forestale o  gestore del 
territorio o di altri operatori economici che siano PMI che esercitano l’attività nelle aree rurali. Così 
come previsto dell’art. 1 del bando pubblico della Sottomisura 1.1 - PSR 2014-2020 del Lazio; 

2. Di avere 18 anni compiuti; 
3. Di non aver compiuto i 41 al momento della presentazione della domanda alla Misura 6.1 secondo 

quanto previsto dal bando pubblico della medesima Misura (solo per corsi della Tipologia 1a e 1b); 
4. Di avere assolto l’obbligo scolastico secondo la normativa vigente; 
5. Di essere in possesso della capacità di comprensione della lingua italiana parlata e scritta e, in caso 

di nazionalità diversa da quella italiana,  di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. (E’ 
previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana per cui, l’eventuale esito 
negativo, comporterebbe l’automatica esclusione dalla graduatoria di selezione; 

6. Di essere un Giovane agricoltore insediato con la misura 6.1  
7. Di non avere formalizzato, allo stesso tempo, ulteriori richieste di adesione per la stessa Tipologia 

formativa presso altri enti beneficiari della misura, e fornire documentazione che comprovi i requisiti 
espressi nel bando. 
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 
 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

• Fotocopia del documento di identità 

• Fotocopia partita IVA agricola 
 

                     Luogo e data                                     Firma 
 



 
         


