Allegato 1 – Modello di Domanda di Partecipazione

INTERVENTO FINANZIATO CON IL CONCORSO DELLE RISORSE FEASR – PSR SICILIA 2014-2020

Alla c.a. dell’Associazione
ASTER FORMAZIONE E LAVORO
Via Nino Martoglio n. 5
97100 - Ragusa

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020
(BANDO PUBBLICO prot. 27545 del 30/05/2017)
Misura 1 – “Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione”
Sottomisura 1.1 – “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”

PROGETTO DEMETRA
(D.D.S. n. 2059 del 02/07/2020 - DOMANDA n. 54250382857 - CUP G24I20000180009)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Tipologia di Intervento: - 1.1.02 Workshop; - 1.1.03 Coaching; - 1.1.04 Laboratori
Sede: Province di Ragusa e di Siracusa

Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………..
Luogo di nascita ……………………….……………………….……………. Data di nascita ……………………
Residente in ……………………….……………………….………………………CAP……………… Prov. …………
Via ……………………….……………………….……………………….……………………………. N° ………………….
Tel. ……………………….……………………….………… Cell. ………………….……………………….………………
E-mail ……………………….……………………….……………………….……………………….…….………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Bando Selezione Partecipanti al/agli Intervento/i Progettuale/i, di
seguito indicati, inseriti nel Progetto denominato Demetra (DOMANDA n. 54250382857 - CUP
G24I20000180009), finanziato nell’ambito della Misura 1, Sottomisura 1.1, Focus area: 2A “Migliorare le
prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento
delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché
la diversificazione delle attività”, di cui al Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020:
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(È possibile opzionare più interventi progettuali, purché con titoli diversi)

□

WORKSHOP – Titolo “Organizzazione e partecipazione a eventi fieristici”
- Edizione di Ragusa (durata 8h)

□

WORKSHOP – Titolo “Organizzazione e partecipazione a eventi fieristici”
- Edizione di Siracusa (durata 8h)

□

WORKSHOP – Titolo “Internalizzazione e approccio a nuovi mercati esteri”
- Edizione di Ragusa (durata 8h)

□

WORKSHOP – Titolo “Internalizzazione e approccio a nuovi mercati esteri”
- Edizione di Siracusa (durata 8h)

□

COACHING INDIVIDUALE – Titolo “Marketing Relazionale”
- Edizione di Ragusa (durata 16h)

□

COACHING INDIVIDUALE – Titolo “Marketing Relazionale”
- Edizione di Siracusa (durata 16h)

□

COACHING INDIVIDUALE – Titolo “Project Management”
- Edizione di Ragusa (durata 16h)

□

COACHING INDIVIDUALE – Titolo “Project Management”
- Edizione di Siracusa (durata 16h)

□

COACHING INDIVIDUALE – Titolo “Risk Management”
- Edizione di Ragusa (durata 16h)

□

COACHING INDIVIDUALE – Titolo “Risk Management”
- Edizione di Siracusa (durata 16h)

□

LABORATORI – Titolo “Strategie di Marketing e riorganizzazione aziendale”
- Edizione di Ragusa (durata 30h)

□

LABORATORI – Titolo “Strategie di Marketing e riorganizzazione aziendale”
- Edizione di Siracusa (durata 30h)
DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previsti dall’art. 76 dello stesso,
- che i dati anagrafici e le dichiarazioni di cui alla presente domanda corrispondo al vero;
- di non presentare presso altri Enti domanda di partecipazione a interventi progettuali equivalenti;
- di essere a conoscenza e di accettare che qualsiasi comunicazione inerente il percorso formativo sarà
resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet
DICHIARA ALTRESÌ
Di possedere la/le seguente/i priorità:

□
□
□
□

giovane agricoltore (sotto i 40 anni);
giovane donna imprenditrice agricola (sotto i 40 anni);
start-up;
beneficiario/a di una delle misure 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16 del PSR 2014-2020.
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A tal fine allega i seguenti documenti:

□ Documento di riconoscimento, in corso di validità e perfettamente leggibile;
□ Copia del codice fiscale;
□ Copia del titolo di studio o autocertificazione;
□ Permesso di soggiorno (nel caso di cittadino non comunitario);
□ Copia della documentazione probante la categoria di appartenenza: giovani agricoltori, donne e start
up nelle zone rurali, addetti dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, dei gestori del territorio e
altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.

□ Copia della Domanda di primo insediamento o Decreto di ammissione a finanziamento ai sensi della
Misura 6.1 (se in possesso di questa priorità)

□ Copia della domanda/decreto di ammissione a finanziamento alle seguenti misure del PSR 2014-2020:
3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16 (se in possesso di questa priorità)

Ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Regolamento Europeo UE 2016/679, i dati personali dei candidati saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del progetto. I dati personali dichiarati potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

_____________________ lì, _____________

FIRMA

______________________________
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