
Alla

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

AGENZIA PROVINCIALE DELLE 

FORESTE DEMANIALI

Via G.B. Trener 3 

38121 TRENTO

agenzia.forestedemaniali@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI APERTI A TUTTI  

(L.P. 23 maggio 2007, n.11, art. 102)

Il sottoscritto / La sottoscritta cognome _________________ nome ______________________________

nato a ______________________________il ____/_____/__________

cittadinanza ____________________________ residente a _______________________________________

indirizzo________________  n. civico  ___  codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ______________________________

fax_________________________ telefono/cellulare __________________________________________

CHIEDE

di partecipare al corso 

□ sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi (b1)        □ con prova pratica 

□ senza prova pratica 

□ sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi (b2)

□ sicurezza e tecniche di esbosco con trattore e verricello (a3)

previsto dal catalogo dei corsi dell’anno______, per il periodo dal ____ al _____ del mese di _________.

(barrare se del caso)

Il sottoscritto chiede inoltre:

□ compatibilmente  con la  disponibilità,  di  disporre di  un posto letto  presso la  foresteria  del  Centro

Vivaistico-forestale di San Giorgio a Borgo Valsugana (allegare modulo di prenotazione foresteria San

Giorgio)

□ di effettuare il test di comprensione della lingua italiana, utilizzata nel percorso formativo (solo nel caso

di lavoratori immigrati NON in possesso di idonei attestati di conoscenza della lingua italiana livello A2).
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28

dicembre  2000,  n.  445,  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento

eventualmente  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera,  qualora  dal  controllo  effettuato

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445)

DICHIARA

(solo per il corso b2 “sicurezza e tecniche avanzate per il taglio degli alberi”)

□ di essere in possesso dell’attestato di frequenza con profitto del corso b1 “sicurezza e tecniche base per

il taglio degli alberi forestali”

(solo per i lavoratori non italiani – art. 37, c. 13 D.Leg.vo n. 81/2008)

□ di essere in possesso:

□ di diploma di scuola secondaria di primo grado;

OPPURE

□ della conoscenza della lingua italiana equivalente al livello A2.

OPPURE

□ di diploma di scuola secondaria di secondo grado;

OPPURE

□ di laurea;

conseguito  in  Italia  o  in  enti  italiani  all’estero  nell’anno  ________ presso  l’istituto/Università

__________________________ con sede a _________________.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: rilascio e gestione dei patentini di idoneità;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente della Agenzia provinciale delle foreste demaniali;
-in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003.

Luogo e data FIRMA DELL'INTERESSATO

…………………….. ……………………..



Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

□  sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

________________________________________________________________________

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

□  sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione:

□ certificato di buona salute rilasciato dal medico di famiglia; 

□ ricevuta di versamento della quota di iscrizione;

□ (in caso di lavoratore cittadino di stato non appartenente all’Unione europea)

fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta attestante il 

rinnovo del titolo con fotocopia del precedente titolo di soggiorno);

□ modulo di prenotazione foresteria San Giorgio


