
 
 

                                
      
 
 

Corsi di Formazione 

                           SIAPACA 
                                                                        

 
                 Certificato n° 11156/04 

  

Corso di Qualifica Professionale  
“CONDUTTORE IMPRESA AGRICOLA” in modalità FAD 

Corsi Liberi D.D.G. n. 2180 del 23.07.2003, modificato dal D.D.G. n.309 del 14.07.2004 – A. F. 2018 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000)   
Il/la sottoscritto/a  

 
COGNOME NOME 

  

Luogo di nascita Provincia                                              Data di nascita 

   
Codice Fiscale                                                 Comune di residenza                                                                 Provincia 

   
Via                                                                           N.                      Cap                     Telefono                               Cellulare     

     
 Email                                                      Cittadinanza                                      di essere in possesso del seguente Titolo di Studio 

   
(è obbligatorio inserire tutte le informazioni richieste). 

 
A TAL FINE, DICHIARA INOLTRE  

di essere occupato nel settore agricolo; 
     di essere un imprenditore agricolo o agroalimentare; 
     di possedere competenze ed esperienza pratica nel settore agricolo; 
     di essere un lavoratore agricolo o un coadiuvante familiare nel settore agricoltura; 
     di voler insediarsi quale Conduttore di un’impresa agricola entro i 24 mesi successivi all’ottenimento della 

qualifica; 
     di essere un _____________________________________________________.       
 

CHIEDE 
 

con la presente di poter partecipare al Corso di Qualifica Professionale per “CONDUTTORE IMPRESA 
AGRICOLA”, in modalità FAD (Formazione a Distanza), organizzato dalla SIAPA S.r.l. con sede legale in 
Sant’Agata di Militello (ME) C.da Cuccubello n.41/A. 
Si allegano alla presente i seguenti documenti: 
o Copia del documento di riconoscimento in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445); 
o Copia del bonifico o assegno bancario a titolo di versamento della quota di iscrizione pari a Euro 500,00 

(esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto n.20 del DPR 633/1972), riportante l’intestazione: SIAPA S.r.l. presso Unicredit 
S.p.A. filiale di Sant’Agata di Militello (ME) - IBAN: IT74K0200882490000101985687– Causale: 
Iscrizione Corso Conduttore Impresa Agricola; 

o Copia del titolo di studio. 
 
Sede di coordinamento in Sant’Agata di Militello (ME) C.da Cuccubello n.41/A – Tel. 0941.703040                   
Email: formazione@siapa.it.  
 
 
 
    ________________________,____________ 

 
 
 

  ___________________________________ 
     Luogo e data                           Firma          
 

SIAPACA Rev. n. 02 
del 01.02.2018 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003  
Il trattamento dei presenti dati personali da parte della SIAPA S.r.l. è finalizzato al regolare svolgimento del rapporto contrattuale, all’assolvimento degli obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per 
effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato). In qualsiasi momento l’interessato 
potrà esercitare i propri diritti di cui all’art. 7 della citata normativa.  
L’informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati dei clienti è consultabile nell’apposita sezione del sito internet www.siapa.it.  


