Comune di Collazzone (PG) Prot.6463 del 31-08-2017 arrivo Cat.1 Cl.1

ALLEGATO n.1
AL SINDACO
DEL COMUNE DI _________________
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DEL PROGETTO:
“ ATTIVAZIONE DI N. 16 TIROCINI FORMATIVI PER DISOCCUPATI O INOCCUPATI DI
ETA' COMPRESA TRA I 19 E I 40 ANNI NELLA ZONA SOCIALE N. 4” FINANZIATO DALLA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA
Il/La sottoscritto/a cognome/nome:___________________________________________________________
nata/o il _________________a_______________________________________ Prov.___________________
Stato estero _____________________________________________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________ prov. __________CAP___________
Via / Piazza ______________________________________________________________________ n. ____
recapito telefonico _______________________________________________________________________
indirizzo e.mail _________________________________________________________________________
Cittadinanza

italiana

straniera (nome dello Stato _________________________________)

Cod. Fisc.__________________________________

CHIEDE
Di partecipare all’avviso in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000,n. 445, sotto la propria

esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità degli atti, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e
l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
che comportano l’applicazione della sanzione penale,

DICHIARA
- di essere (barrare alternativamente)
cittadino italiano
cittadino di uno Stato membro della Unione europea

(nome dello Stato ______________)

cittadino extracomunitario (nome dello Stato _________________________)
iscritto al Centro per l’impiego e risultare disoccupato/a
iscritto al Centro per l’impiego e risultare inoccupato/a
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di età compresa tra i 19 e i 40 anni considerati alla data della presentazione della domanda
residente nel Comune di __________________________della Zona Sociale n. 4
- che l’ attestazione ISEE ordinario, ai sensi del DPCM n.159 del 05.12.2013 in corso di validità, è di euro
___________________________e di essere pertanto nella seguente situazione: (barrare le caselle corrispondenti):
ISEE compreso fra 0 – 3.000,00
ISEE compreso fra 3.000,01 – 6.000,00
ISEE compreso fra 6.000,01– 9.000,00
ISEE compreso fra 9.000,01– 12.000,00
ISEE compreso fra 12.000,01 – 15.000,00
ISEE compreso fra 15.000,01 – 18.000,00
ISEE compreso fra 18.000,01 e 21.000,00
Età compresa fra 30 e 40 anni;
Età compresa tra i 19 e i 29 anni;
- di possedere il seguente titolo di studio(barrare le caselle corrispondenti)
Laurea magistrale
Laurea triennale
Diploma scuola secondaria di 2° grado
- di aver:
frequentato corsi di formazione,
svolto attività di volontariato
svolto tirocini formativi

- Di usufruire dei seguenti benefici (barrare le caselle corrispondenti):
NASPI

- Che l’eventuale contributo riconosciuto sia erogato
attraverso riscossione diretta
accreditato sul C/C
n. IBAN ……………………………………................................................
denominazione banca …………………………………………………………….
Intestazione c/c ……………………………………………..
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ALLEGA:
copia di documento d’identità (obbligatorio)
se cittadino extracomunitario: carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno (obbligatorio)
attestazione ISEE ordinario in corso di validità (obbligatorio)
certificato storico del percorso lavoratore (obbligatorio)
curriculum formativo completo di titolo di studio, di eventuali corsi di formazione/attività di
volontariato/ tirocinio di servizio civile/ tirocini formativi svolti (obbligatorio)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (d.lgs. n. 196/2003, art. 13)
Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 i dati personali raccolti con le domande presentati ai sensi del presente Avviso saranno trattati con
gli strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento e, secondo quanto previsto dalla
normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, leicità e trasparenza.
L’Utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l’erogazione dell’intervento ai sensi del
presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

La firma viene apposta dal sottoscritto allegando fotocopia del documento di identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445.

Data__________________________

Firma______________________

