
 

   

L’oasi in campo 

Modulo di iscrizione al corso per 

Operatori di marketing integrato (naturalistico, storico, culturale) 

Da recapitare via posta elettronica all’indirizzo sannio@wwf.it entro il 2 settembre 2021 o consegnare a 
mano presso l'oasi WWF “Lago di Campolattaro” entro domenica 29 agosto 2021 dalle ore 10.00 alle 13.00 

_l_ sottoscritt_ ____________________________________________________, nat_ a 

_____________________________ (____) il ___/___/_____ e residente a 

_____________
città

______________ (____) in ________________
indirizzo

________________ 

titolo di studio ___________________________, professione ______________________ 

telefono fisso ________________________, cellulare ________________________, e-mail: 

________________________________________________ 

m a n i f e s t a 

il proprio interesse per il progetto “L’oasi in campo” dell'Associazione WWF Sannio, capofila di un 
ATS beneficiario di un finanziamento del GAL “Alto Tammaro” nell’ambito del PSR Campania 
2014/2020 per la Misura 16 - Tipologia d’intervento 16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso” ed in particolare 
per la conoscenza e lo studio degli ambienti dell'oasi WWF “Lago di Campolattaro” e del territorio 
circostante nei suoi aspetti naturalistici, storici e culturali; 

c h i e d e 

di partecipare al percorso formativo per Operatori di marketing integrato (naturalistico, storico, 
culturale) e di iscriversi al corso previsto di 40 ore (primo modulo del percorso formativo). 

 

Allega ________
specificare il documento di riconoscimento in corso di validità allegato

_____________ 

 

Data  Firma 

 

  



 

   

L’oasi in campo 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, in caso di 

dichiarazione mendace nonché delle ulteriori conseguenze in termini di decadenza dai benefici 

connessi al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (ex  art. 75 del 

predetto D.P.R.) 

d i c h i a r a 

 di essere nato/a a …………………………………………..…………. (……) il ……/……/…… e 
quindi di aver compiuto il 18° anno di età; 

 di essere residente nel comune di:  

 Benevento 

 Campolattaro 

 Morcone 

 Casalduni 

 Castelpagano 

 Circello 

 Colle Sannita 

 Fragneto l'Abate 

 Fragneto Monforte 

 Pontelandolfo 

 Reino 

 Sassinoro 

 Santa Croce del Sannio 

  

 di essere cittadino/a italiano/a; 

 di essere disponibile a seguire il corso presso il centro visite dell'oasi WWF “Lago di 
Campolattaro” per una durata giornaliera di h 4 per un totale di 10 incontri, compreso una o 
più uscite sul campo, che si svolgeranno il sabato e la domenica mattina con inizio il 4 
settembre 2021; 

 di essere consapevole che il corso di essere è limitato a 30 partecipanti per motivi 
organizzativi e che in caso di superamento di tale numero la domanda potrà non essere 
accolta; 

 di essere iscritto al WWF Italia dal … / … / … … con tessera n. … … … … … 

 

Data  Firma 

 


