ALLEGATO ALL’AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
RELATIVA AL PROGETTO
Alternativa&Lavoro – percorsi di formazione e inserimento lavorativo per
detenuti ed ex detenuti nel territorio vicentino
-Modulo candidatura-

Codice Progetto
719-0001-1537-2019

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( articolo 46, comma 1, lettera f), del DPR 445/2000), nonché
dell’atto di notorietà (articolo 47 DPR 445/2000)
Il/la sottoscritto/a (cognome nome) ______________________________________________
nato/a il (gg/mm/aaaa) ______________________ a _________________________________
residente/domiciliato a _________________________________________________________
in via _____________________________________________________________ n. _________
C.F.______________________________________________
Telefono _________________________________________
email ____________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al progetto “Alternativa&Lavoro”, indicando l’opzione di percorso
richiesto:

-

 PERCORSO 1 - SOLO TIROCINIO (2 o 4 mesi)

-

 PERCORSO 2 - FORMAZIONE + TIROCINIO di DUE MESI

A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti dall’articolo 76 del Dpr 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
Di essere disoccupato/a maggiorenne e di presentare almeno una delle seguenti condizioni:

 in esecuzione penale esterna in carico ai competenti UEPE locali (Uffici Esecuzione Penale Esterna) per
misure alternative alla detenzione.

 ex detenuti che abbiano terminato la misura restrittiva (reclusione oppure, misure alternative alla
detenzione) da non più di 12 mesi al momento dell’avvio dell’intervento.

D I C H I A R A inoltre
 Di essere percettore di sostegno al reddito
 Di NON essere percettore di sostegno al reddito
Allega alla presente la seguente documentazione:
Copia del documento d’identità in corso di validità o altro documento
Copia di un documento riportante il Codice fiscale (es. tessera sanitaria)
Attestazione dello status di disoccupazione 1
Ove necessario allega inoltre

 Documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione che attesti la condizione di persona
svantaggiata ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i

 Ogni altra documentazione ritenuta eventualmente utile ai fini della presente domanda (es. curriculum
vitae) _____________________________________________________________________________
Eventuale operatore del servizio pubblico competente:
Cognome _______________________________________ Nome _________________________________
Email ___________________________________________ Telefono _______________________________

______________________________________
Luogo e Data

___________________________________________
Firma del candidato (per esteso e leggibile)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutela dei dati personali prevista dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi
dell’art. 13 del regolamento in oggetto, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede
di partecipazione alla selezione, comunque, acquisiti a tal fine dai partner di progetto è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività concorsuali. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione
e il possesso di requisiti e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Con la presentazione della candidatura il destinatario dichiara di aver letto con attenzione l’avviso di selezione relativo al
progetto Alternativa&Lavoro e autorizza Prisma S.C.S.C. e i partner di progetto al trattamento dei dati personali.

______________________________________
Luogo e Data

1

___________________________________________
Firma del candidato (per esteso e leggibile)

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica
attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”, articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015 così come modificato dal decreto legislativo
n. 185/2015

