VIISUMMER SCHOOL OF FLORICULTURE 2017
“GLI AGRUMI TRA ORNAMENTO E PRODUZIONE”
Savona - Sanremo 4-8 settembre 2017

MODELLO A - DOMANDA DI AMMISSIONE
Si prega di compilare chiaramente

Da far pervenire in formato elettronico (file formato pdf) entro il 10/08/2017 a:
Segreteria CeRSAA: contabilita@cersaa.it
Il/La sottoscritto/a
Cognome __________________________________Nome________________________________
sesso
M F
cod. fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nato/a a ______________________________________prov. ______il ______________________
Stato di nascita ________________Nazionalità ________________ Cittadinanza ______________
DATI DI RESIDENZA
Via/C.so/Piazza _____________________________________n. _____ c.a.p. ________________
Comune di ______________________________prov. _________Stato ______________________
Tel. ___________________tel. cellulare ______________________fax ____________________
e-mail __________________________________________________________________________
DATI DI RECAPITO (da indicare solo se diversi dalla residenza)
Via/C.so/Piazza _____________________________________n. _____c.a.p. _________________
Comune di ______________________________prov. _________Stato ______________________
Presso __________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso alla selezione della Summer School of Floriculture
“Gli agrumi tra ornamento e produzione”
e di essere interessato a partecipare a:.
Intero corso
(indicare con una X)

Sessioni giornaliere o semigiornaliere (indicare con una X le scelte):
4 settembre 2017 5 settembre 2017 6 settembre 2017 7 settembre 2017
mattino

pomeriggio

mattino

pomeriggio

mattino

pomeriggio

mattino

pomeriggio

8 settembre 2017
mattino

pomeriggio

Luogo e data _____________________
_______________________
Firma per esteso
________________________________________________________________________________
I dati dichiarati costituiscono autocertificazione in applicazione del D.P.R. 445/2000. È quindi necessario che il modulo sia compilato
con la massima cura in ogni sua parte (in stampatello) e che i dati anagrafici siano quelli esattamente riportati sui documenti di
identità personale.
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VIISUMMER SCHOOL OF FLORICULTURE 2017
“GLI AGRUMI TRA ORNAMENTO E PRODUZIONE”
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto/a, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445, a conoscenza
delle sanzioni previste

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
di essere in possesso del seguente titolo di Studio
________________________________________________________________________________
conseguito presso ____________________________________________________________
in data ________________________________ con punti _____________________________
Allega (allegati non superiori a 6MB totali):
• Scansione di un documento d’identità valido e leggibile
• Scansione del Codice Fiscale
• Curriculum vitae et studiorum
• Elenco degli eventuali titoli pertinenti l’oggetto della Summer School
• Elenco delle eventuali pubblicazioni (non inviare articoli o testi completi)
DICHIARA ALTRESÌ
Che in caso di ammissione alla Summer School provvederà alla conferma della propria
partecipazione facendo pervenire alla Segreteria Organizzativa della Summer School
(contabilita@cersaa.it) copia (file formato pdf non superiore a 3MB) del versamento relativo alla
quota di iscrizione entro il 25 agosto 2017.

Luogo e data _____________________

_______________________
Firma per esteso
________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, comma I e III D.P.R. 28/12/2000 n. 445, tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviati via fax e via telematica.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è
inserita nel fascicolo. Le istanze e la fotocopia del documento di identità possono essere inviate per via telematica.
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