
 

 
 

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 ammissione al Corso di Formazione Professionale  
“Marketing Management per Giovani Imprenditori nell’Agricoltura di Precisione” 

 
Spett.le 
I.S.MA.CO. s.r.l. 
 
OGGETTO: Avviso per l’ammissione al corso di formazione professionale “Marketing 
Management per Giovani Imprenditori nell’Agricoltura di Precisione” (Approvato dalla 
Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. G00292 del 12/01/2018) 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________nato/a il___________ a_________________________,  
residente in _____________________________ via __________________________________________,  
CF:___________________________________________, P.IVA ________________________________, 
cittadinanza ______________________________  telefono n.__________________________________,  
email:____________________________________, professione_________________________________ 

 
CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al corso di formazione professionale (1) 
“Marketing Management per Giovani Imprenditori nell’Agricoltura di Precisione” 
 
 
¨ FROSINONE 
 

DICHIARA 
(ai sensi degli  artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Barrare i requisiti posseduti 

 
¨ Di avere inoltrato domanda di sostegno a valere sulla Misura 6.1;  
¨ Coadiuvanti degli Imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti  
¨ Di operare nella Regione Lazio; 
¨ Di aver compiuto 18 anni di età; 
¨ Di aver assolto gli obblighi scolastici secondo la normativa vigente; 
¨ Di essere cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno (2); 
¨ Di non aver compiuto 41 anni al momento della presentazione della domanda di ammissione al bando 

di selezione degli allievi; 
¨ Di non essere in possesso di un titolo di studio di livello universitario in materia agraria e/o forestale o 

di scuola superiore secondaria in materia agraria; 
¨ Di non avere formalizzato, allo stesso tempo, ulteriori richieste di adesione per la stessa Tipologia 

formativa, presso altri enti beneficiari della misura; 
¨ Di essere  persona  fisica  che  opera,  anche  in  qualità  di  dipendente,  nel  settore  agricolo 

(compresi coadiuvanti e membri della  famiglia  agricola),  forestale,  agroalimentare,   
¨ Di essere un addetto alla gestione  del  territorio ( agronomi,, periti agrari, veterinari, impiegati degli 

enti locali, addetti alla produzione e/o trasformazione di prodotti alimentari)  



 

 
 

¨ Di essere un operatore economico che è una PMI che esercita l’attività nelle aree rurali del Lazio, con 
una età maggiore o uguale a 41 anni compiuti che necessita di adeguate conoscenze e competenze 
professionali  

 
Autorizza I.S.MA.CO. s.r.l., Circonvallazione Ostiense n. 212, c.a.p. 00154 - Roma, al trattamento dei 
propri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse al corso di 
formazione. 
 
(1) Indicare una sola opzione. 
(2) Per  i  cittadini  stranieri  è  previsto  un  test  di  preselezione  di  comprensione  della  lingua  italiana  

e  di  regolare  permesso  di  soggiorno. L’eventuale esito negativo comporterà l’automatica 
esclusione dalla graduatoria di selezione  

 
LA DOMANDA DI AMMISSIONE VA INVIATA VIA  E-MAIL  A  : INFO@ISMACOSRL.IT  
 
DATA       FIRMA DEL RICHIEDENTE (3) 
 
 
 (3) Allegare fotocopia del documento di identità 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
RICEVUTA ISCRIZIONE SELEZIONI al Bando per l’ammissione di n. 20 allievi più 4 uditori al corso 
di formazione per: ““Marketing Management per Giovani Imprenditori nell’Agricoltura di 
Precisione” nella provincia di:  
 
 
¨ Frosinone  
 
 
PSR LAZIO Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 MISURA 1: “Trasferimento  di  conoscenze  e  
azioni  di  informazione”  -  SOTTOMISURA  1.1-  “Sostegno  ad  azioni  di  informazione  professionale  
e  acquisizione  di competenze” - TIPOLOGIA OPERAZIONE/INTERVENTO 1.1.1: “ Formazione e 
acquisizione di competenze” . 

  
  
(4) Indicare una sola opzione. 
 
 
Data                                                         La segreteria  
                 I.S.MA.CO. s.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


