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Allegato A
Spett.le Associazione F.A.G.

"Forest and Agriculture Group"
via Salita Melissari, n. 12

89122 Reggio Calabria

MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE AL PROGETTO FORHYM

"Forest Habitat & Young  Managers"

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a __________________________________(____)

il____________________ residente a __________________________________________(____)

in via/piazza _________________________________________ n. _______ - tel/cell __________________________

e-mail _________________________________________________________________________________________

professione _______________________________ titolo di studio _________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare al CORSO ForHYM organizzato dall'Associazione F.A.G., in collaborazione con la

cooperativa CISME e la Confederazione AUSF ITALIA.

Al riguardo, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per legge per false attestazioni e mendaci

dichiarazioni (ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DICHIARA

�di essere residente nella Regione Calabria;

�di non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
�di avere un'età compresa tra i 18 - 35 anni

di appartenere ad una delle categorie che hanno priorità di accesso:

�studente del Dipartimento Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria

�volontario del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Martirano Lombardo

�di non appartenere a nessuna delle categorie sopra indicate

Allego alla presente domanda:

a) copia del documento di identità firmato;

b) curriculum vitae;

c) Copia di altri documenti ritenuti necessari a comprovare eventuali esperienze nel settore
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto disposto dal D. LGS n. 196/2003 (Codice della Privacy) si informa che le finalità cui sono destinati

i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto la richiesta di partecipazione all’intervento per gli Enti attuatori delle

attività formative.

Luogo e data________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_____________________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI

1) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non

materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione ai laboratori

previsti dal progetto ForHYM, anche in conseguenza del proprio comportamento;

2) Il partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dalla

partecipazione ai laboratori previsti dal progetto ForHYM e solleva gli organizzatori del progetto da ogni responsabilità

civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante

l’intera durata del progetto, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni

responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

Luogo e data _________________________                Firma______________________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole

contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente i punti numero 1) e  2)

Luogo e data _________________________                Firma______________________________________________


