PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'
E CITTADINANZA ATTIVA
FSE 1833-0001-541-2019

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO
“RETE PER LA PUBBLICA UTILITA' E L’INCLUSIONE SOCIALE
DEL COMUNE DI LEGNAGO E COMUNI PARTNER”
DGR N. 541 del 30/04/2019 - LPU - Pubblica utilità e cittadinanza attiva - progetti
per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - anno 2019
Il/La sottoscritto/a

F

nato/a

M

il

Codice Fiscale
CITTADINANZA
 Italiana

 UE

 Extra UE Specificare:……………………………..........................

Permesso di soggiorno
In Italia dal…………………………………
Scadenza:………………….………....Motivo………………………………………………………………………………
RESIDENZA Comune

Prov.

n.

in via
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) Comune

Prov.

Cap
n.

in via
Telefono

Cap

Cellulare

E-mail
Titolo di studio
□ Nessun titolo/Licenza elementare

□ Diploma di scuola media superiore

□ Licenza media

□ Laurea e successive specializzazioni

□ Qualifica professionale

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'
E CITTADINANZA ATTIVA
FSE 1833-0001-541-2019

Situazione occupazionale
 disoccupato dal ……………………………..
 disoccupato di lunga durata (più di 12 mesi)
 disoccupato non in possesso di impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
 disoccupato di età superiore a 50 anni

Percettore di sussidio al reddito:
 Sì fino alla data del:
 indennità di disoccupazione
 indennità di mobilità
 reddito di cittadinanza
 altro:
 NO
 ISEE maggiore di € 20.000,00
 SEE compreso tra € 13.000,00 e 20.000
 ISEE minore o uguale a € 13.000,00

 disoccupato che vive solo con una o più
persone a carico
 disoccupato parte di nucleo familiare

Iscritto al CPI di ………………………………
dal …………………. (tot mesi disoccupazione ……….)

monoreddito con una o più persone a carico

A tal fine DICHIARA:
-

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;
di non essere iscritti contemporaneamente ad altre selezione relative ad attività finanziate da Fondi
Sociali Europei
di non aver partecipato al progetto DGR 624/2018
di essere a conoscenza del fatto che la selezione per l’ammissione al progetto si svolgerà, senza ulteriore
avviso o comunicazione, VENERDI’ 22 NOVEMBRE 2019 dalle ore 9.00 fino a conclusione lavori
nei luoghi e nei modi indicati nel bando

-

di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione al progetto.

A tal fine SI ALLEGA la seguente documentazione, da presentare presso il Comune di SANGUINETTO
entro il 20 NOVEMBRE 2019 ore 12.00 a pena di esclusione dalla partecipazione alla fase di selezione:
domanda di Partecipazione a Fondo Sociale Europeo;
fotocopia fronte e retro del documento di identità;
fotocopia codice fiscale;
fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
consenso al trattamento dei dati personali (vedi allegato “Informativa agli utenti”);
curriculum vitae aggiornato;
attestazione di inoccupazione/disoccupazione data dalla dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
rilasciata dal Centro per l’Impiego competente (con data entro i 6 mesi)
 attestazioni che certificano lo status di disabilità ai sensi della legge 68/1999, o di soggetti svantaggiati ai
sensi della legge 381/91
 attestazione ISEE in corso di validità









Luogo e data ____________________
Firma del richiedente ____________________________________
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Per informazioni rivolgersi ai referenti per le attività di progetto dei comuni coinvolti:
1) COMUNE DI LEGNAGO
2) COMUNE DI BOVOLONE
3) COMUNE DI ROVERCHIARA
4) COMUNE DI OPPEANO
5) COMUNE DI SORGA'
6) COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
7) COMUNE DI SANGUINETTO: Assistente sociale del Comune – dott.ssa Ornella Reani –
Tel. 0442-81066- ogni lunedì e mercoledì dalle 10,00 alle 12,30.
8) COMUNE DI CEREA
9) COMUNE DI GAZZO VERONESE
10) UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

Per la presentazione delle domande:
1) COMUNE DI LEGNAGO
2) COMUNE DI BOVOLONE
3) COMUNE DI ROVERCHIARA
4) COMUNE DI OPPEANO
5) COMUNE DI SORGA'
6) COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
7) COMUNE DI SANGUINETTO: Ufficio Protocollo del Comune – aperto dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13,30
8) COMUNE DI CEREA
9) COMUNE DI GAZZO VERONESE
10) UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

Spazio riservato alla Segreteria Organizzativa
DOMANDA RICEVUTA IL__________________________ ALLE__________________
TIMBRO E FIRMA

_____________________________________

Tutela della privacy:
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR)
I dati personali e personali sensibili o di categorie particolari che vengono richiesti in fase di registrazione al servizio sono
raccolti e trattati da Lavoro & Società Società Consortile S.r.l., titolare del trattamento, o da soggetti da lui designati il cui
elenco è disponibile nella sede dell’azienda, al fine di eseguire il servizio connesso all’inserimento dei dati all’interno della
banca dati del Titolare.
Potranno essere effettuati trattamenti relativi a comunicazioni di tipo commerciale inerenti nuovi percorsi di Politiche
Attive quali: formazione, orientamento, accompagnamento al lavoro, intermediazione e attivazione di tirocini. In tal caso
la base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato.
La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato, ottenuto mediante l’inserimento del flag in prossimità
della richiesta di consenso.
I dati verranno conservati per il periodo definito del criterio richiesta di cancellazione.
Nessun dato personale raccolto verrà quindi comunicato o diffuso a terzi, salvo che non sia strettamente necessario per
lo svolgimento del servizio stesso. I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenirne la perdita, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Lavoro & Società
garantisce agli utenti il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal GDPR.
Nello specifico l’utente dichiara di aver letto ed approvato l'informativa ai sensi dell'art. 13 e sui diritti allo stesso
spettanti. Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, ha il diritto di accedere ai propri dati secondo le modalità previste
dalla legge.
In qualunque momento l’utente potrà revocare il consenso al trattamento dei dati personali con comunicazione
mediante mail all’indirizzo privacy@lavoroesocieta.com.
Il titolare del trattamento è Lavoro & Società nella persona del suo rappresentante legale.
La società non ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati.
E’
possibile
proporre
reclamo
all’autorità
competente
utilizzando
la
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

seguente

E’
possibile
consultare
l’informativa
privacy
http://gestionale.lavoroesocieta.com/sito/privacy.asp

questo

completa

del

sito

a

pagina:

indirizzo:

Letto quanto sopra:
[ ] ACCONSENTO al trattamento dei dati per le finalità di inserimento nella banca dati di Lavoro & Società.
[ ] ACCONSENTO o [ ] NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per le finalità di comunicazioni di nuovi percorsi
formativi di Lavoro & Società o in collaborazione con partner esterni.

Luogo e data_________________
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Firma _________________

