
Schema di domanda di partecipazione alla selezione per l’iscrizione all’Albo degli idonei all’esercizio 
dell’attività di Tecnico Qualificato nell’ambito del progetto TERRITORI BIO (Territori E Reti Rurali per 
Innovazioni Tecniche e Organizzative Rivolte a Imprese Biologiche) a valere su fondi PSR della Regione 
Veneto (2014-2020), che comprende le seguenti misure 16.1.1, 16.2.1, 3.2.1 e 1.1.1. 

 

Alla Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica, FIRAB (firab@firab.it) 

 

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

chiede di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per esperienza in agricoltura biologica e 
competenza/titoli, volta all’iscrizione all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di Tecnico Qualificato 

nell’ambito del progetto TERRITORI BIO 

 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni 
ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

a) nato/a il ___________________ a _______________________Prov. ____________________ 
b) codice fiscale _________________________________________________________________ 
c) residente in _________________________Prov. _____________________CAP____________ 
d) Via ____________________________________________________________n.___________ 
e) Tel._________________________________cell._____________________________________ 
f) Indirizzo mail_________________________________________________________________ 
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

i) di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 
e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia.  

j) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E fornisce, inoltre, indicazione 

k) delle specifiche esperienze maturate nell’ambito di esperto/tecnico agronomico in specifici settori 
dell’agricoltura biologica: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

l) delle attività prevalenti ovvero ambito professionale prevalente (consulenze agronomiche, estimo, …): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

m) del settore di competenza (indicare se si opera preferenzialmente in uno o più comparti produttivi): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

n) dell’area di competenza (indicare se si opera in una o più aree di competenza; es: difesa, gestione dei 
suoli, fertilizzazione ecc…); 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



o) degli anni di esperienza (numero anni di esperienza professionale come tecnico agronomico): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

p) degli anni di esperienza in bio (numero anni di esperienza professionale come tecnico in biologico): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

q) dell’area territoriale/ambito regionale operativo (area geografica usualmente dove si svolge l'attività 
professionale): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

r) del Comune di domicilio o di studio professionale in: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

s) dell’Organizzazione di riferimento (eventuale appartenenza a studi professionali, associazioni 
biologiche, organizzazioni professionali): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  

t) della disponibilità temporale (numero di giorni/settimana potenzialmente disponibili): …………………. 
u) delle pubblicazioni realizzate (eventuali pubblicazioni scientifiche e/o divulgative1): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con la presentazione della presente domanda di ammissione alla procedura di selezione in oggetto, è 
implicita, da parte del richiedente, l’accettazione senza riserva, di tutto quanto previsto nell’avviso a cui 
essa si riferisce. 

Data,   

 (firma leggibile)  

Ai sensi dell’art 39 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non 
deve essere autenticata. In caso di mancata sottoscrizione si darà 
luogo alla esclusione dalla selezione 

 

N.B.  SI ALLEGA: 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

 CURRICULUM VITAE 

Note o commenti (fare presente eventuali vincoli o informazioni aggiuntive rilevanti): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                           
1 Elenco pubblicazioni, dei documenti e dei titoli presentati ai fini della valutazione può essere allegato al curriculum 
vitae  


