
 
 

 
 

 
A R S A C   
Centro Divulgazione Agricola n. 21 
89044 – Locri (RC) 

 

Oggetto: iscrizione corso teorico – pratico di II ° LIVELLO “Tecniche di potatura e razionale gestione dell’oliveto”  
 
Il/La sottoscritt__  _________________________________________________________________________________________ 

nat__ a ___________________  (Prov. _____)  il _______________ residente in _______________________________________ 

(Prov. ____ ) alla Via ____________________________________ N°______, Cittadino _________________________________ 

Tel./cell. ______________________________ e-mail _____________________________________________________________ 

Titolo di studio_______________________________________ Professione ___________________________________________ 

Ulteriori titoli e/o qualifiche possedute nel campo della potatura _____________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di partecipare al corso teorico - pratico di cui all’oggetto, che si svolgerà nei giorni 17-18-19 marzo 2020, presso 
l’Azienda Agricola Statti, sita in C. da Lenti - Lamezia Terme (CZ) e l’Azienda Agricola Torchia Tommaso, sita in 
C. da Pratora - Tiriolo (CZ), secondo il programma attività riportato nell’avviso di pubblicazione del corso. 

DICHIARA 
 
1) di conoscere le regole di partecipazione ed i *criteri di ammissione al corso specificati nell’avviso di pubblicazione; 
2) di essere in possesso di attestato di partecipazione al corso base sulla potatura dell’olivo rilasciato da 

_________________________ conseguito il _______________ presso __________________________________;  
3) di dispensare gli organizzatori da ogni responsabilità circa lo svolgimento delle lezioni e le esercitazioni in campo, 

ed in particolare di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni recati o subiti a cose e/o persone durante le 
attività didattiche (per i minorenni è necessario il consenso scritto del genitore); 

4) di impegnarsi ad effettuare il bonifico di Euro 50,00 a favore dell’ARSAC e di trasmetterne *copia via mail 
all’indirizzo: potaturaolivo@arsac.calabria.it (il bonifico dovrà essere effettuato, dai soli candidati ammessi alla 
frequenza del corso, entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria su www.arsacweb.it).  

 
Si allegano: 
□ copia del documento di identità del richiedente (e del genitore in caso di minorenne); 

□ copia dell’attestato di partecipazione al corso base di potatura dell’olivo; 

□ copia di ulteriori documenti (specificare) ___________________________________________________________. 
 
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali. Il sottoscritto, dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui 
all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003; acconsente al 
trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 
strumentali alla gestione della specifica attività. 
Luogo: _______________________               Data: ____/____/_______               Firma: _____________________________ 
 
Consenso del genitore (solo per i minorenni). Il sottoscritto (Nome e Cognome): _____________________________________, 
genitore del partecipante minorenne (Nome e Cognome): __________________________________________________, autorizza 
il proprio figlio a partecipare al corso di formazione teorico-pratico di II° livello sul tema “Tecniche di potatura e razionale 
gestione dell’oliveto”. In particolare si accetta espressamente il punto n. 3 della dichiarazione di cui sopra, esonerando totalmente 
gli organizzatori da ogni responsabilità circa lo svolgimento delle attività di aula e di campo previste dal corso medesimo. 
Luogo: _______________________               Data: ____/____/_______                        Firma: _____________________________ 
 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte ed inviata, unitamente agli allegati, entro il termine ultimo del 
08.03.2020, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: potaturaolivo@arsac.calabria.it .  
* Per maggiori dettagli vedi AVVISO pubblicato su www.arsacweb.it 
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