Regione Siciliana

Dipartimento della Famiglia
e delle Politiche sociali
L’Autorità di Gestione PO
FSE 2007-2013

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”

DOMANDA DI ISCRIZIONE

NO PRECARIATO MA PROFESSIONALITA’
C.I.P. 2007.IT.PO.003/III/G/F/6.2.1./0100.
Finanziato a valere sull'Avviso pubblico n.1/2011 per la presentazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di
disagio ed esclusione sociale . Priorità G Soggetti in condizioni di disagio a causa di povertà estrema -Programma operativo obiettivo convergenza
2007-2013, Fondo sociale europeo - Regione siciliana - Asse III - Inclusione sociale.

__l__sottoscritto/a_________________________________________________nato/a________________
il_______________Codice Fiscale_____________________________________
Fa domanda di partecipazione all’ intervento indicato nel progetto: NO PRECARIATO MA
PROFESSIONALITA’ finanziato con D.D.G. 472 del 13 marzo 2012 , cofinanziato dal Fondo Sociale
Europeo P.O. 2007-2013 Regione Siciliana.
Al tal riguardo dichiara :
1.
 di avere cittadinanza italiana da almeno 6 mesi.
 se cittadini non comunitari, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
2.
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. _________________________
3.
 di essere iscritto a:
Centro per l’ Impiego dal (indicare mese e anno /____/______)

4.
 di non frequentare altro corso di formazione, alla presente data.

5.
di possedere i requisiti previsti nel bando:
 diploma di licenza media
 una condizione di svantaggio socio-economico

Si allegano alla presente:
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia documento di identità in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale;
Copia della certificazione ISEE 2011 con timbro del CAF presentante;
Copia certificato d’iscrizione alla CPI;
Curriculum vitae;
Certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego competente;
Ogni altro documento utile ad attestare la condizione di svantaggio socio-economico

__L__ sottoscritt_, consapevole delle sanzioni penali nelle quali potrebbe incorrere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
contenute negli art. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n° 445 e consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’Art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445, dichiara che quanto riportato nella presente
domanda corrisponde al vero. Inoltre, dichiara 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
___________________

