Alla SOAT di Spadafora
Piazza Immacolata
98040 Venetico (ME)
Tel./Fax: 090.9941703
Email: soat.spadafora@regione.sicilia.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione al Corso di Formazione
sulla tematica “Miglioramento del profilo professionale dell’attività turisticoricettiva” dal titolo “Ospitalità turistica per gli Agriturismi”
Sede U.O. SOAT_Spadafora Venetico Sup. (ME)

Giorni 6-7-8/05/2014

Il/La sottoscritto/a _______________________________nato/a a ______________________________
Il ___________ e residente a ____________________________________ (_____)
in Via _______________________________________n. ______ Tel.___________________________
e-mail ___________________________________________________________________________
manifesta il proprio interesse a partecipare al Corso in oggetto e a tal fine dichiara, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non rispondenti al
vero, quanto segue:
- di aver preso visione del Programma del Corso e dei criteri di selezione dei partecipanti in esso specificati.
di essere iscritto/a nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ______________________________
in qualità di _____________________________________
di

essere

dipendente/socio/altro

_________________________________dell’Ente

territoriale

pubblico/privato________________________________________ con la qualifica di ___________________

di essere giovane imprenditore ai sensi del POR 2000/2006 Mis.4.07 o di essere incluso
nell’elenco delle domande ammesse al finanziamento ai sensi del PSR 2007-2013 Mis. 112
di essere titolare di az. agrituristica o fattoria didattica denominata_____________________
di essere Studente/disoccupato/altro__________________________________________________
Si autorizza l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari alla trattazione, con strumenti cartacei ed informatici, dei
propri dati personali per le finalità proprie e connesse con le attività inerenti la Misura 331 del PSR 2007-2013, ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dal D. Lgs 196/2003

Si allega copia del documento di riconoscimento.
_____________________ lì, ______________
Firmato
_____________________________

DESTINATARI E CRITERI DI SELEZIONE
Il corso è rivolto ad un massimo di 25 partecipanti che, secondo i termini stabiliti dal
presente programma, dovranno presentare apposita manifestazione di interesse alla
SOAT di Spadafora entro le ore 12,00 di Mercoledì 30 Aprile 2014 (come da modello
allegato).
Nel caso venissero presentate un numero di manifestazioni di interesse superiore a
25 si procederà alla selezione dei partecipanti seguendo un criterio basato sui
seguenti punteggi:

- titolari di agriturismo, fattoria o azienda didattica

punti 20

- giovani imprenditori (ai sensi del POR 2000/2006 Mis. 4.07
o ai sensi del P.S.R. 2007/2013 Mis. 112)

punti 15

- donne

punti 10

- operatori economici attivi (titolari di P.IVA e iscrizione CCIAA)

punti 10

A parità di punteggio sarà data priorità ai candidati che risiedono nel Distretto
Messina_Peloritani.
La frequenza è obbligatoria e i partecipanti al corso dovranno firmare il relativo
registro di presenza.
A richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione a conclusione dell’attività
corsuale.
La partecipazione al corso è gratuita e comprensiva di una colazione di lavoro
giornaliera.

