
All. 1   
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BORSA FORMATIVA 
  
 
 

Consorzio APM “Abetone Montagna P.se” 
P.zza Europa snc  

 
ABETONE 

  
Oggetto: Avviso Pubblico nell’ambito del progetto “Montagna Pistoiese: live the 
experience” – Richiesta BORSA FORMATIVA 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ……………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………….Prov. ………………… il…………………… 

Residente a …………………………………………………….……….Provincia ……………………... 

via/piazza……………………………………………………………...……..…n. ………………………… 

Domiciliato a (indicare solo se diverso dalla residenza)………………………..……………………. 

Provincia …………………via/piazza…………………………………………………………..…n. ……… 

Codice fiscale ………………………………………………...…………………………………Numero 

tel/cell………………………………………………………..@mail…………………………………………. 

Pec  _________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità in atti e uso 
di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R 445/2000; 
Di possedere i seguenti requisiti: 
 

�  Essere cittadino  comunitario  
�  Essere residente nel comune di Abetone Cutigliano alla data del 1° Giugno 2017 
�  Di aver compiuto i 18 anni di età    
�  Di essere Iscritto al corso  per Tecnico Qualificato Guida Ambientale Escursionista 

(Qualifica Professionale III EQF) previsto nell’ambito del progetto “Montagna Pistoiese: 
live the experience” realizzato dal Consorzio APM con il cofinanziamento della Camera di 
Commercio e del Comune di Abetone Cutigliano  e gestito da Ascom Servizi srl, Agenzia 
Accreditata nel sistema Regionale Toscano (PT0210) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHIEDE (*) 
 
L’assegnazione di una BORSA FORMATIVA  per un importo massimo pari a euro 2.000,00 
(Qualora il numero delle domande aventi diritto sia superiore a 15, l’importo della borsa formativa 
sarà ridotto in maniera lineare  su tutte le domande per consentire l’erogazione della borsa stessa 
a tutti i richiedenti) per la frequenza del Corso Tecnico Qualificato Guida Ambientale 
Escursionista (Qualifica Professionale III EQF) erogato dall’ente Ascom Servizi SRL 
 
in caso di assegnazione della BORSA formativa, DICHIARA inoltre: 
 

� di accettare integralmente gli articoli dell’AVVISO in oggetto. 
 
 
 
Si trasmettono con la presente domanda: 
 

� Fotocopia di documento di identità leggibile e in corso di validità 
� Copia scheda di iscrizione al corso Corso Tecnico Qualificato Guida Ambientale 

Escursionista (Qualifica Professionale III EQF) 
 

 
 
Luogo e data ____________________    Firma     _________________________________ 
 
 
 
 


