“Realizzato con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regione Piemonte nell’ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 1.1.1, 1.2.1 e 1.3.1, Azione 2 – Anno 2017-2018”.
(Attività 4)
“Strumenti di supporto alle decisioni finalizzati alla gestione e pianificazione forestale ed indirizzi
selvicolturali con l’obbiettivo di aumentare resistenza e resilienza delle funzionalità del bosco
(produzione, protezione, biodiversità) nei confronti di disturbi naturali (incendi e schianti da vento)
anche in RN2000”
DATI ANAGRAFICI del richiedente
Cognome
Sesso
|__|__|
Domicilio:
|__|__|

__________________________
M

F

Nome ___________________________

Data nascita__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Nato a ________________

Indirizzo_________________________________________Comune

Cellulare |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|

Provincia

_______________

Provincia

e-mail ______________________________

Codice Fiscale / Partita Iva ______________________________
Corso
(Crocettare la data delle edizioni d'interesse):
Edizione: 22 e 23 Ottobre 2018- scadenza preadesione 22 Settembre 2018
Titolo con cui si richiede la preadesione
Libero professionista:

forestale;

Dipendente Pubblica Amministrazione:

agronomo
forestale;

agronomo

Ente appartenenza_____________________________

DICHIARAZIONE
I... sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza che:
o i corsi sono rivolti esclusivamente ad operatori del settore forestale, con priorità a liberi professionisti e
ditte iscritte all'albo delle imprese della Regione Piemonte che operano nel settore;
o le singole giornate e le relative date verranno confermate al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti;
o in caso di necessità sarà definita una graduatoria attribuendo priorità ai liberi professionisti e
considerando l'ordine cronologico di presentazione delle preadesioni.

Data ________________

Firma leggibile _______________________________________

Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali
l... sottoscritt.... __________________________________________________________acconsente al
trattamento dei propri dati personali dichiarando di essere a conoscenza che alcuni dei dati medesimi
rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4, comma 1 lettera d), del D. Lgs 196/03. Attesta il
proprio libero consenso affinché DISAFA (Università di Torino) e Regione Piemonte, in qualità di titolare
della gestione dei dati, procedano ai trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le
modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa.
Data ________________

Firma leggibile _______________________________________

Inviare il modulo compilato alla seguente mail: roberta.berretti@unito.it

