
                           
 

                                                                                                                                  

 
 

Spett.le EYES Srl 
Via Nomentana, 54 
00161 Roma 

 

Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 
Nato/a il___________________ a ________________________________ Cap. ___________ PR. _______  
 
Residente a _______________________ Via ________________________ Cap. ____________ PR. _______  
 
Domiciliato a ______________________ Via ________________________ Cap. ____________ PR. _______  
 
C.F. ___________________________Telefono______________________ E-mail ______________________ 
 
 

Chiede di poter partecipare al corso di formazione 

“PSR - Agricoltura e ambiente tra clima e innovazione”  
 

A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, di aver preso visione dell’Avviso e di essere 
in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

□ addetto del settore agricolo, alimentare e forestale operante nel Lazio, gestore del territorio e altro 
operatore economico che siano PMI che esercitano l’attività nelle aree rurali1; 

□ 18 anni compiuti al momento della richiesta di adesione al corso; 

□ assolvimento dell’obbligo scolastico secondo la normativa vigente; 
 
(se cittadino extracomunitario)  

 

□ essere in possesso di permesso di soggiorno n° _______ scadenza _____________ (allegare copia)  
 
Dichiara inoltre: 
 

□ di non avere formalizzato ulteriori richieste di adesione per la stessa Tipologia formativa presso altri 
enti beneficiari della misura. 

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che la data e l’orario delle eventuali selezioni e tutte le 
comunicazione ufficiali relative alla gestione del Corso saranno indicate con appositi avvisi pubblicati 
nell’apposita sezione del sito internet di EYES Srl al seguente indirizzo www.eyesitalia.it  
 
 
Data ___________________     Firma del richiedente _________________________ 
 
 
In allegato:  

- copia del documento di identità in corso di validità;  
- copia del codice fiscale. 

                                                
1 Al fine di stabilire l’operatività nel territorio del Lazio si deve far riferimento ai seguenti criteri: 

- i titolari di imprese devono condurre una azienda che abbia più del 50% della superficie ricadente nel territorio della regione Lazio; 
- gli addetti devono operare (con un regolare contratto di lavoro) in una azienda che abbia più del 50% della superficie ricadente nel 

territorio della regione Lazio, oppure in una unità locale istituita nel Lazio. 


