
Corso intensivo di alta specializzazione professionale

GIURISTA DI FILIERA AGROALIMENTARE 
Gestione interdisciplinare delle filiere con tecniche  di 

mainstreaming ambientale e marketing innovativo

Modulo di iscrizione1

Il/la sottoscritto/a 
Cognome ___________________________   Nome ______________________________ 
nato/a a ___________________________ Provincia ________  il ___/___/______  
residente in (via, piazza ecc.) __________________________________    n. ___  CAP ________ 
Comune _____________________________________Provincia _____________ 
Partita IVA ___________________ Codice Fiscale _________________________ 
Email _____________________________ Telefono cellulare _____________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a al corso intensivo di alta formazione professionale “Giurista di filiera 
agroalimentare - Gestione interdisciplinare delle filiere con tecniche di mainstreaming ambientale e 
marketing innovativo”, di cui al bando dell’Ordine degli Avvocati di Bari dd. 07.09.2018. A tal fine,  

A) DICHIARA
1) di aver preso attenta conoscenza del bando nonché delle modalità previste per l’iscrizione e 
l’accesso alla borsa di studio nonché per il rilascio dell’attestato di partecipazione ed il riconoscimento
dei crediti formativi professionali;
2) di essere regolarmente iscritto/a all’Albo degli Avvocati presso l’Ordine di _________________ 
dall’anno ______________ tesserino n. __________________;
3) di non avere riportato sanzioni disciplinari né abbiano procedimenti disciplinari pendenti;
4) di essere in regola con il pagamento della tassa di conservazione dell’iscrizione all’Albo di
appartenenza;

5) di essere regolarmente iscritto/a alla Cassa Forense, codice meccanografico n. _____________;
6) di nutrire serie motivazioni verso la specializzazione in filiere agroalimentari, come da lettera
motivazionale allegata;
7) di essere disponibile ad una partecipazione attiva al percorso, accettando fin d’ora le assegnazioni
di ruoli e di lavoro che verranno impartiti dall’Equipe Didattica; inoltre 

B) ALLEGA
1) curriculum vitae aggiornato alla data odierna (formato Europass);
2) lettera motivazionale, contenente le informazioni prescritte dal bando;
3) copia del documento di identità;
4) copia del tesserino di iscrizione all’albo dell’Ordine degli Avvocati;
attestando che le informazioni e le dichiarazioni ivi contenute sono veritiere e aggiornate.

Autorizza il trattamento dei propri dati personali secondo regolamento GDPR n. 679/2016 e norme italiane.

Luogo e Data __________________, lì ___/___/______       Firma __________________________ 

1 Compilare AL PC (non a mano) e in carattere STAMPATELLO, firmare IN ORIGINALE e in colore BLU, scansionare in PDF. 
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