CORSO SELVICOLTURA PER CATEGORIA
FORESTALE
PREADESIONE
IPLA - Istituto per le Piante e l'Ambiente
Corso Casale, 476 – 10132 Torino
Fax 011.432.04.96
e-mail: brenta@ipla.org

DATI ANAGRAFICI del richiedente
Cognome
Sesso

__________________________
M

F

Nome ___________________________

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

Nato a ________________

Provincia |__|__|

Domicilio: Indirizzo_________________________________________Comune _______________ Provincia |__|__|
CODICE FISCALE_______________________________________________________________
Cellulare |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|

e-mail ______________________________

Corso per il quale si richiede la preadesione:
Selvicoltura Castagneti, Robinieti, Formazioni d'invasione (data: 14 settembre 2017, Molare -AL-)
Selvicoltura Faggete (data 21 settembre 2017, VillarFocchiardo -TO-)
Selvicoltura conifere (data 28 settembre 2017, Valle di Susa -To-)
Selvicoltura Querceti (date: 19 ottobre, Collina di Superga -TO- o Bosco delle Sorti La Communa, Cassine -AL-)
Titolo con cui si richiede la preadesione
Impresa forestale

Nome ditta: _________________________________________

iscritta all'albo delle imprese forestali
Libero professionista:

forestale;

SI;

NO (n. iscrizione:_____________)

agronomo

tecnico pubblica amministrazione
Nomi per i quali si richiede l'accesso al corso (parte riferita alle imprese):

Cognome

Nome

Rapporto di lavoro

DICHIARAZIONE
...l... sottoscritt.... dichiara di essere a conoscenza che:
o i corsi sono rivolti esclusivamente ad operatori del settore forestale, con priorità per le ditte iscritte all'albo delle imprese
della Regione Piemonte, compresi i liberi professionisti e i tecnici della pubblica amministrazione che operano nel
settore;
o per accedere al corso è richiesto abbigliamento adeguato per le attività di campagna (scarpone o scarpa tecnica,
abbigliamento per pioggia)
o le singole giornate e le relative date verranno confermate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

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 IPLA 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 _______________________________________

