Regione Siciliana
Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche sociali
Organismo intermedio
Servizio 1 Gestione Fondi UE e
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extraregionali

A.T.S.
“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”
Progetto: OPERATORE NELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE N. (CIP) 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1./0163
Finanziato a valere Avviso n. 1/2012 “per la realizzazione di progetti volti all’inclusione lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione
sociale”. Finanziato con D.D. n. 515 del 29 aprile 2013. Programma operativo obiettivo convergenza 2007-2013, Fondo sociale europeo - Regione
siciliana - Asse III - Inclusione sociale.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

__l__sottoscritto/a_________________________________________________nato/a_____________
___ il_______________Codice Fiscale_____________________________________
Fa domanda di partecipazione all’ intervento indicato nel progetto: OPERATORE NELLE
STRUTTURE AGRITURISTICHE N. (CIP) 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1./0163, Finanziato a
valere Avviso n. 1/2012 “per la realizzazione di progetti volti all’inclusione lavorativa di soggetti in
condizione di disagio ed esclusione sociale”. Finanziato con D.D. n. 515 del 29 aprile 2013.
Programma operativo obiettivo convergenza 2007-2013, Fondo sociale europeo - Regione siciliana Asse III - Inclusione sociale.
Al tal riguardo dichiara:
• di avere cittadinanza:_____________________________
• se cittadini non comunitari, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
• di risiedere in Via/Piazza: _________________________________________ n. ________
Località __________________________ Comune __________________________________
CAP _________ prov. _______tel.abitaz.__________________tel. cell. _________________

(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)

• di avere il domicilio in Via/Piazza: ___________________________________ n. ________
Località __________________________ Comune __________________________________
CAP _________ prov. _______tel.abitaz.__________________ tel. cell. ________________
• di essere iscritto a:
Centro per l’ Impiego / Ufficio Collocamento dal (indicare mese e anno /____/______)
• di non frequentare altro corso di formazione, alla presente data.

1. Indicare eventuali esperienze professionali o di volontariato, svolte in ambito di strutture
agrituristiche e ricettive/certificazioni o attestazioni inerenti il settore:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Segnare, nell’apposita casella, i requisiti posseduti, alla data odierna, tra quelli elencati:
a) non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi 
b) non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale 
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età 
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico 
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che
supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro
interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato 
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di
consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o
di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile 
g) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi 
Si allegano alla presente:





Fotocopia di un documento d'identità valido
Fotocopia del codice fiscale
Documentazione che attesta la condizione di disagio ed esclusione sociale segnato al punto 2.
Copia della “Dichiarazione di pronta disponibilità” rilasciata dal C.P.I. come previsto dal
D.Lgs 297/2002.

__l__ sottoscritt__ dichiara, infine, di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è
subordinata all’esito di un momento di orientamento e selezione, qualora il numero delle istanze
risultasse superiore al numero dei corsisti previsti nel progetto, che sarà effettuato dall’Ente
aggiudicatario del progetto, previa comunicazione ufficiale rispetto ai tempi e luoghi.
Luogo e data
___________________
Firma del Richiedente
__________________
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui gli Enti Attuatori entreranno in possesso durante le attività di selezione e durante tutte le attività progettuali, verranno trattate nel rispetto dell’art. 13,
D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) il/la candidato/a esprime il proprio consenso affinché i propri dati, raccolti dagli enti promotori del
presente progetto (“titolare del trattamento” ai sensi dell’articolo 4,lettera f), D.Lgs. citato), possano essere trattati per finalità statistiche, nonché per facilitare l'utilizzo e
consentire gli aggiornamenti del software. Il trattamento dei dati per le finalità su indicate avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Restano fermi i correlati diritti di cui all’art. 7
del Decreto Legislativo citato, in particolare il diritto a ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati personali. La mancanza di accettazione
all’autorizzazione dei dati, comporta il decadimento della domanda.

Luogo e data
___________________
Firma del Richiedente
___________________

