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Modello di domanda 

 

Agenzia Regione per lo Sviluppo 

Agricolo Rurale e della Pesca 
     (ARSARP) 

Via G. Vico 4 

86100 Campobasso  

 

PEC: arsarp@legalmail.it 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Corso di formazione per “Addetto alle squadre a terra 

Antincendio Boschivo (AIB)”. Decreto ARSARP n.45 del 24.02.2023 

 

 

Il/La Sottoscritto/a: 

 

Cognome_______________________________   Nome _______________________________ 

 

Sesso    M        F Nazionalità   Italiana  Comunitaria    

 

Data di nascita  |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__| 

 

Luogo di nascita _______________________________________________    Provincia |__|__| 

 

Residenza: Indirizzo   ___________________________________________________________ 

 

Comune  ______________________________________Provincia |__|__| CAP  |__|__|__|__|__| 

 

Telefono|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__| e-mail __________________________________   

 

Cellulare       |__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

PEC_________________________________________ 

 

Dati di domicilio nel caso in cui non coincida con la residenza 

 

Indirizzo  ___________________________________________________________________ 

 

Comune  ___________________________________  Provincia |__|__| CAP  |__|__|__|__|__| 

 

Telefono  |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione per la partecipazione  al Corso di formazione per addetto alle squadre a 

terra Antincendio Boschivo (AIB)   
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A tal fine si allega alla presente: 

1.dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, riferita alle seguenti voci: 

a) cittadinanza; 

b) residenza;  

c) titolo di studio;  

d) qualifica;  

e) patente di guida; 

f) abilitazione all’uso delle macchine agricole e delle macchine operatrici; 

g) godimento dei diritti politici e civili; 

h) inesistenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso a proprio carico;  

 

2.fotocopia chiara e leggibile di un documento d’identità in corso di validità;  

 

3.certificato di idoneità psico-fisica per addetto alle squadre a terra AIB rilasciato da un medico del 

lavoro; 

4.altro (specificare) __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a si impegna, qualora ammesso/a, a partecipare alle diverse fasi del corso; 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che L’ARSARP si riserva la facoltà di procedere all’annullamento del 

presente corso qualora venga meno la necessità, la convenienza o l’opportunità per lo svolgimento dello 

stesso senza  il sottoscritto possa avanzare pretesa alcuna.  

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR) nei limiti specificati nell’Allegato 1 del Decreto ARSARP n.45 del 24.02.2023, per la 

partecipazione al corso di formazione per addetto alle squadre a terra antincendio boschivo (AIB). 

 

 

Data __________________    Firma leggibile __________________________________________ 

 

 

 

 

 


