
 

A.N.A.S. 

 

Zonale di Collesano 

 

L’A.N.A.S. zonale di Collesano , rende noto  che organizza, in collaborazione con il Dr. Agr. Francesco  Bruscato, Dr. Agr 

Mario Liberto il corso teorico-pratico: "La  Potatura delle Ulivo" per una condizione  semplificato .   

                                                                                                                                  

 La partecipazione al corso è riservata a un minimo di 20 ad un  massimo di 30  persone.                                                                                               

 Il corso prevede un costo di partecipazione pari a € 60,00 per la gestione delle spese del corso.                                                                                   

 Le richieste di partecipazione dovranno essere redatte attraverso la compilazione della "domanda di iscrizione".                                                                 

 La domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata o tramite e-mail anascollesano@libero.it                  

 oppure consegnata a mano presso  la sede a Collesano (PA), in Via Suor Ilarina De Rosa n. 18.  Cap 90016.                                                                                                                                                        

 Il corso, tenuto dal Dr. Agr. Francesco Bruscato , Dr. Agr. Mario Liberto,  prevede un totale di 12 ore articolate in due 

lezioni che si svolgeranno Venerdi  26 Febbraio c.a. : dalle ore 17:00 alle ore 21:00 lezione teorica (4 ore) e Sabato 27 

febbraio dalle ore 08:00 alle ore 12:00 lezione pratica (4 ore) e dalle ore 14;00 alle ore 18:00 (4 ore ) con prova di potatura 

o singola o a gruppi.                                                                                                          

 È obbligatoria la frequenza al corso per tutte le ore di realizzazione al fine del rilascio dell'attestato.                                                          

 Scadenza per la presentazione della domanda: Mercoledi  24 Febbraio 2016.                                                                                                                          

 Le graduatorie verranno pubblicate entro il 25 Febbraio 2016 profilo f.b. anas collesano.                                                                                                  

 I partecipanti al corso riceveranno materiale didattico ed informativo , una forbice per potare e un pranzo .                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Al termine del corso verrà rilasciato un attestato.     

 Selezione dei candidati l'ammissione al corso avverrà in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande di iscrizione.                                                                 

 Verranno ammessi al corso i primi 30 candidati  che ne effettueranno richiesta tramite la compilazione dell'apposita 

domanda di iscrizione di cui allegata alla presente. 

 Per informazione e prenotazione contattare il cell 3208233570. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.N.A.S. 

 

Zonale di Collesano 

 

Oggetto : Domanda  di iscrizione al corso  teorico-pratico la potatura dell’ulivo Collesano 2016. 

 

Il/a Sottoscritto/a Nome e  Cognome ________________________________________nato a  ________________________________________ Prov  __________  

il _________________  e residente a __________________________________ Prov ______ in _________________________________N____  C.F. ________________________________  

Cell ___________________________________ telefono fisso _____________________________ E –mail ___________________________________________________________________ 

profilo f.b. / altro ______________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dagli Artt.75 E 76  del DPR  445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità 

negli atti, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt. 46 – 47 – 48 del D.P.R. n. 445 DEL 28/12/2000, 

 DI ESSERE CITTADINO/A __________________________________  

 IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CON SCADENZA __________________ (SOLO PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI)  

 DI ESSERE: ___ OCCUPATO ___DISOCCUPATO ___INOCCUPATO ___PENSIONATO 

 DI ESSERE IN POSSESSO DELLA SEGUENTE ESPERIENZA E FORMAZIONE_______________________________________________________________: 

 DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO _____________________________________________________________________________; 

 DI ___  AVER GIA' AVUTO ESPERIENZA FORMATIVA NEL SETTORE AGRACOLO se si ___________________________________________________; 

 DI CORRISPONDERE LA QUOTA DI PARTECIAZIONE PARI A € 60;00 PER LE SPESE GESTIONALE DEL CORSO.  

 NELLE SEGUENTE MODALITA’ DI PAGAMENTO ___ CONTANTI _____ BONIFICO ____ N.__________________________________________________ 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI:  

• COPIA FRONTE RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ;  

• COPIA DEL CODICE FISCALE;  

• PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ;  

 

DATA…………………………….                                                                                                            FIRMA______________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.L. 196/2003, autorizza L’A.N.A.S. Collesano,  al trattamento dei dati riportati nella domanda per fini 

propri dell'attività formativa, per comunicazioni a soggetti esterni (professionisti, aziende, società, enti) ai fini di possibili 

assunzioni e/o creazione di banche dati.  

 

 

DATA…………………………….                                                                                                             FIRMA______________________________________ 


