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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2014 - 2020  
MISURA 1 – SOTTOMISURA 1.1 Formazione professionale ed acquisizione competenze  

Tipo di intervento 1.1.1 Attività a carattere collettivo 
D.G.R. n. 112 dell’8 febbraio 2016 e successive modifiche e integrazioni 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

 
 
 
Il  sottoscritto                     nato a                  Prov.           il                       codice fiscale                                                   

___________________________residente in        cap                        Comune                             

Prov.                   

Chiede 
di essere iscritto/a al corso …………………………………………………………… 

Realizzato da CRATIA ai sensi della D.G.R. n. 112/2016 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale e che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. 
Dichiara 

 
di partecipare alle attività formative in qualità di  RAPPRESENTANTE LEGALE titolare di 

azienda dell’azienda1                                                                      identificata dai seguenti 

dati: 

− CUAA  

− Titolare/Legale Rappresentante                                    nato a                     Prov.              il   

− Localizzazione Azienda (barrare la casella pertinente): 

 Aree soggette a vincoli naturali e zone ZVN (indicare fogli di mappa e particelle) 
……………………….. 

 Superficie ricadente in prevalenza in aree parco (indicare fogli di mappa e 
particelle2) ………….. 

− Dimensione economica3  
                                                           
1 Aziende del settore agricolo e forestale, gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti 
in zone rurali costituite nell’ambito della misura 312 del PSR per l’Umbria 2007/2013 e della misura 6.2 del PSR 
per l’Umbria 2014/2020. 
2 Il dato può essere preso in considerazione subordinatamente alla perimetrazione delle aree parco. 
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− Settore produttivo aziendale prevalente4.................................... 

 
Data__________, Luogo___________________                    
 
TEL ____________________________________ E-MAIL__________________________ 
    
      Firma del partecipante Firma del Titolare/Legale rappresentante 
 
 
_________________________ ________________________________ 
   
  
 
 
 
Alla scheda devono essere allegati i documenti di identità dei sottoscrittori che con la 
propria firma autorizzano l’Autorità competente ad effettuare in ogni momento e senza 
restrizione tutti i controlli ritenuti necessari per la verifica delle dichiarazioni rese. 

                                                                          
La scheda di iscrizione, completa dei documenti di identità dei sottoscrittori, deve 
essere conservata a cura del beneficiario nel fascicolo di domanda. 
 
 

                                                                                                                                                                                                      
3 Dimensione economica ricompresa tra le classi IV (da 8.000,00 euro di Produzione Standard Totale) e VIII 
(fino a 250.000,00 euro di Produzione Standard Totale) stabilite nell’allegato II del regolamento n. 1242/2008. 
La PST è determinata sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 3 del bando. 
4 Indicare il settore produttivo prevalente tra quelli di seguito indicati sulla base delle produzioni lorde standard: 
zootecnia, ortofrutta, olio di oliva, cereali, vitivinicoltura, tabacco.  


