
Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 
 
 
 
 

 
 

Avviso 31/2019 Lavoro ed Impresa Artigiana Donne: percorsi per l’inserimento lavorativo e l’avvio d’impresa 
 

 
 

La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte 
 

 
La/il sottoscritta/o    

cognome e nome della/del richiedente 
 

- sesso F  M  
 

- nata/o a  (provincia  ) il  / /  
Comune o Stato estero di nascita sigla 

 

- residente a     __  (provincia  ) 
Comune di residenza CAP sigla 

 
via/piazza  n.    

 

- domiciliata/o a  _     (provincia  ) 
se il domicilio è diverso dalla residenza CAP sigla 

 

via/piazza  n.    

 
- codice fiscale 

 
- cittadinanza  seconda cittadinanza  

  
 

- telefono  /    /  
 

- indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC)  __ 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28/12/2000, e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite 
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p.r.) nonché 
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. n° 
44528/12/2000) 

 
DICHIARA 

 
- di essere iscritta/o al Centro per l’impiego 

in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l’impiego di    

dal (gg/mm/aaaa)   ; 

- di essere disoccupata inoccupata; 

- di essere residente o domiciliata sul territorio regionale da almeno sei mesi al momento della candidatura;  
con un’età compresa tra un minimo di 16 anni e un massimo di 56 anni compiuti;  

- di aver assolto agli obblighi di istruzione/formazione; 

- di non aver avuto, in passato, alcun tipo di rapporto di lavorocon l’impresa artigiana ospitante il tirocinio;  

- di non avere un grado di parentela fino al secondo grado con il titolare e gli eventuali dipendenti dell’impresa artigiana.  

- di aver avuto, in passato, rapporto di lavoro con l’impresa artigiana ____________________ ospitante il tirocinio; 

- di essere straniera extracomunitariain possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o con asilo e protezione 
di tipo sussidiaria sul suolo italiano da almeno 24 mesi; 

- di essere vittima di violenza ai sensi della Legge 15 ottobre 2013 n.119; 

- di essere consapevole delle responsabilità civili e penali quale ai sensi e per gli effetti dell’art.46 e 47 del DPR 
445/2000, cui va incontro in caso di false dichiarazione. 

SI NO 

                

 



 

Si allegano alla presente: 

- copia del cìdocumento di identità e del codice fiscale; 

- copia del documento di identità e del codice fiscale del genitore (se minore); 

- dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e Patto di Servizio sottoscritto presso il CPI territoriale competente; 

- copia di eventuale permesso di soggiornose extracomunitario; 

- documentazione attestante di appartenere alle donne che hanno subito violenza ai sensi della Legge 15 ottobre 2013 
n.119; 

 

 

 

Luogo e data ___________________ 

 

        Firma dell’allieva o del Genitore (se minore) 

       ___________________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", art. 
13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecipazione all’intervento in argomento, 

per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché 
per la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per 
garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né 
saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla 
normativa; 

- i dati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata; 
- titolare del trattamento è la Job&Service; 
- responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante dell’ente, che si avvale di propri incaricati; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 

196/2003. 
 

La/il sottoscritta/o, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, 
e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett. d), nonché 
art. 26 del D.lgs. n. 196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.  
 
Firma leggibile ....................................................................... 

 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 

 

Firma leggibile ....................................................................... 

 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute 
dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 

 

Firma leggibile ....................................................................... 


