
Soc. Coop. “SPORT è VITA” 
Sede operativa: Viale Sicilia,21-92100 AGRIGENTO 

Tel. e Fax 0922604374 - P.IVA 01555080843 

E mail: sportevita.formazione@gmail.com – Sito web: www.sportevita.com 
Ente di formazione accreditato con D.D.G. n. 957 del 16/02/2017 –Regione Siciliana 

Agenzia per il lavoro accreditata con D.D.S. n. 2951 del 26/05/2016 – Regione Siciliana 

Corso di Formazione 
Propedeutico al rilascio/rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti 

fitosanitari per utilizzatori professionali (in modalità FAD) 

 RILASCIO  RINNOVO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000) 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME NOME 

Luogo di nascita Provincia Data di nascita 

Codice Fiscale Comune di residenza Provincia 

Via N. Cap Telefono Cellulare 

Email Cittadinanza di essere in possesso del seguente Titolo di Studio 

(è obbligatorio inserire tutte le informazioni richieste). 

A TAL FINE, DICHIARA INOLTRE 

di essere maggiorenne ; 

altro _. 

CHIEDE 

con la presente di poter partecipare al: 

“Corso di Formazione Propedeutico al Rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo 
dei prodotti fitosanitari  per utilizzatori professionali”, in modalità FAD (Formazione a Distanza), 
organizzato dalla Soc. Coop. “Sport è Vita” con sede operativa in Agrigento (AG) Viale Sicilia n°21. 

oppure 

“Corso di Formazione Propedeutico al Rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo 
dei prodotti fitosanitari  per utilizzatori professionali”, in modalità FAD (Formazione a Distanza), 
organizzato dalla Soc. Coop. “Sport è Vita” con sede operativa in Agrigento (AG) Viale Sicilia n°21. 
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Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

-  Copia del documento di riconoscimento in corso di validità (ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445); 
-  Copia del bonifico o assegno bancario a titolo di versamento della quota di iscrizione pari a:  

€ 180,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto n.20 del DPR 633/1972), riportante l’intestazione: Società Cooperativa Sport è 
Vita – Codice IBAN  IT86N0301916600000008011394, indicando la causale: “Iscrizione corso per il rilascio del 
patentino per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti  fitosanitari”. 
€ 130,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 punto n.20 del DPR 633/1972), riportante l’intestazione: Società Cooperativa Sport è 
Vita – Codice IBAN  IT86N0301916600000008011394, indicando la causale: “Iscrizione corso per il rinnovo del 
patentino per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti  fitosanitari”. 

Oppure 

- A mezzo di Bollettino c/c postale n° 1033296763 intestato alla Società Cooperativa Sport è Vita 
(scaricabile dal sito web), indicando come causale : “Iscrizione corso per il rilascio del patentino per 
l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari”, se si tratta di rilascio; oppure “Iscrizione corso per il rinnovo del 
patentino per l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti fitosanitari”, se si tratta di rinnovo. 

Sede di coordinamento in Agrigento (AG) Viale Sicilia n°21 – Tel. 0922.604374 

Email: sportevita.formazione@gmail.com. 

Luogo e data Firma 

Luogo e data Firma 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Il trattamento dei presenti dati personali da parte della Soc. Coop. Sport è Vita  è finalizzato al regolare svolgimento del rapporto contrattuale, all’assolvimento degli obblighi di natura contabile, civilistica  
e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato). In qualsiasi 
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