
MODELLO DI DOMANDA 
 

Al Consiglio dell’Ordine Nazionale 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

protocollo@conafpec.it 
 

__l___ sottoscritt_ ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________ nat __ il ____________________________ 

a ______________________________ Prov. (_____) e residente a ________________________________ 

Prov. (______) CAP ________ in Via _________________________________________________________ 

Telefono _________________________________ Cellulare (obbligatorio)__________________________ 

E-mail pec (obbligatoria) __________________________________________________________________ 

MANIFESTA 
 

Il proprio interesse a partecipare al XVII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali in qualità di volontario. 

 
A tal fine consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445), 

 
DICHIARA1 

 

 di NON aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
 

 Di appartenere alla seguente categoria: 
 

o Professionista (barrare e completare una delle due opzioni sottostanti) 
 

o iscritto all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di 
 

 

(indicare Albo di appartenenza) 

 

o iscritto ad un’Associazione WAA-AMIA: 
 

 

(indicare Associazione di appartenenza) 

 
 

1 
Barrare la casella accanto alla dichiarazione che si intende rilasciare e completare la dichiarazione quando previsto; 

la mancanza della segnatura equivale a non dichiarazione. 
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o Studente del corso di studi: 
 

  _ 
(indicare classe di laurea corso di studi e Università) 

 

o neo laureato (ha conseguito la laurea da meno di un anno) in: 
 

 
 

 

 Di essere madrelingua: 

(indicare classe di laurea e Università di conseguimento) 

 
 

 

 

 di avere conoscenza della LINGUA INGLESE: 

corrispondente al Livello (CEF)  secondo la 

Tabella di sintesi2 dei livelli della “Classificazione Europea dei livelli di competenza linguistica 

– Quadro comune Europeo di Riferimento delle Lingue”. 

 
inoltre DICHIARA 

 

 Di essere stato Volontario WAA FOR EXPO in EXPO2015; 

 Di essere stato Volontario presso XVI Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali 2017; 

 Di essere stato Volontario presso XVII Congresso Nazionale dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali 2019; 

 la propria disponibilità dal 17 ottobre a sabato 21 ottobre 2022; 

 di disporre di un alloggio autonomo nella sede del Congresso (FIRENZE); 

 di non disporre di alloggio autonomo nella sede del Congresso. 
 
 
 
 
 

 
2 

Si veda la tabella allegata 



ALLEGA 
 

 Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445, con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 e del GDPR-Regolamento UE  2016/679 e ss. mm. (si evidenzia che il curriculum 

vitae deve essere sottoscritto); 

 Documento di identità in corso di validità; 

 Modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (come da modello in calce). 

 
 

Luogo e data    
 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 

 



Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
Common European Framework of Reference (CEF) 

 

Qui di seguito i parametri dei livelli di competenza linguistica stabiliti dal Consiglio d'Europa - Quadro Comune Europeo 
di Riferimento –ai fini della classificazione e valutazione delle abilità linguistiche. 

 

Tabella di sintesi dei livelli 
 

Livello Base di competenza della lingua 
A1 - A2 

 

Livello Autonomo di competenza della lingua 
B1 - B2 

 

Livello di Padronanza di competenza della lingua 

C1 – C2 
 

A1 Comprende e utilizza espressioni di uso quotidiano e formule comuni tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa 
presentare 
se stesso ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali (dove abita, le persone che conosce e le 
cose che 
possiede). Interagisce in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 
collaborare. 

 
A2 Comprende frasi isolate ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza 

(informazioni di base 
sulla persona e la famiglia, acquisti, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività semplici e di routine che 
richiedono 
uno scambio di informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali. Sa descrivere in termini semplici 
aspetti del 
proprio vissuto e dell'ambiente che lo circonda e sa esprimere bisogni immediati. 

 
B1 Comprende i punti chiave di messaggi in lingua standard su argomenti familiari che è solito affrontare 
nell’ambiente di lavoro, 
a scuola, nel tempo libero ecc. Sa muoversi in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla 
la 
lingua studiata. È in grado di produrre testi semplici e coerenti su argomenti familiari o di interesse personale. È in 
grado di 
descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, esporre brevemente ragioni, dare spiegazioni e 
opinioni dei 
propri progetti. 

 
B2 Comprende le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni 
tecniche nel 
proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con una scioltezza e spontaneità tali da rendere possibile 
l'interazione con i parlanti nativi senza sforzo e tensione per l'interlocutore. Sa produrre testi chiari e articolati su una 
vasta 
gamma di argomenti ed esprimere un punto di vista su argomenti d’attualità fornendo i pro e i contro delle diverse 
opzioni. 

 

C1 Comprende un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare il significato implicito. Si esprime 
con 
scioltezza e naturalezza, senza sforzo nel cercare le parole adatte. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi 
sociali, 
professionali e accademici. È in grado di produrre testi chiari, ben strutturati e dettagliati su argomenti complessi, 
mostrando 

un sicuro controllo della struttura discorsiva, dei connettivi e degli elementi di coesione. 
 

C2 Comprende con facilità praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni provenienti da 
diverse fonti, 
scritte e orali, ristrutturando in modo coerente gli argomenti e le informazioni. Sa esprimersi spontaneamente, in 
modo molto 
scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse. 



MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 e DELL’ART 13 DEL GDPR-REGOLAMENTO UE 2016/679)   

 
Con la presente il/la sottoscritto/a   

 

residente a  , in Via __________________________ N.  CAP    
 

tel.  e-mail   
 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 e ss. mm. - sulla tutela dei dati personali e del GDPR -
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

 
 

-di essere a conoscenza che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente 
istanza rivolta al Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali saranno 
trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità 
automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente per le finalità 
direttamente connesse alla procedura di cui sopra. 

 
- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con 
le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari 
vigenti e applicabili; 

 

- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art 13 del GDPR 679/2016 di 
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al 
titolare del trattamento dati ai sensi e per gli effetti della stessa norma. 

 
Firma per accettazione 

 

 
 
prende atto che il titolare dei dati trattati è il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei dottori agronomi e 
dottori forestali con sede in Via Po 22, 00198 ROMA - PEC  protocollo@conafpec.it 

 

 
Data e luogo 

 
 

Firma per accettazione 
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