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Al Protocollo dell’Ufficio di Piano
Ambito Territoriale A6
via Campo 1, Mugnano del Cardinale
ALLEGATO A - Modello domanda
Avviso Destinatari AZIONE B – I.T.I.A.
AVVISOPUBBLICO
D.G.R n. 191 del 22/06/2018 - D.G.R. n. 299 del 21/09/2018 - POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - Asse II
Inclusione Sociale - Obiettivo specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 Obiettivo specifico 7 Azione 9.2.1 e 9.2.2,
finalizzato alla costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di
contrasto alla povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione. Azione B) Percorsi di
empowerment (Azione 9.1.3) Capofila ATS Ambito Territoriale A6

Il

sottoscritto

________________________________________________________________

nato a __________________________________________________ il ______/___/_______
Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| residente in
_________________________________________________________________Via/Piazza
_____________________________________________________

n°

civico______

telefono

_____________________________________ altro recapito ____________________

CHIEDE

Di partecipare al percorso formativo per _______________________________________
A tal uopo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs
101 del 10/08/2018, per il quale esprime il proprio consenso:
DICHIARA





di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di accettarne il contenuto;
di essere cittadino Italiano o comunitario residente nel territorio dell’Ambito Territoriale
A6;
di essere residente nel Comune di ____________________;
di essere in possesso del Diploma di ________________________________________
conseguito presso l’Istituto _____________________________ nell’anno scolastico
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_______________________;
Inoltre dichiara di essere in una o più delle seguenti condizioni (è possibile indicare più
condizioni se presenti):
 Essere fruitore del REI/Reddito di cittadinanza;
 Trovarsi in almeno una delle condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017 e
rientrare pertanto in una delle due categorie di seguito specificate:
Lavoratori svantaggiati: rientrano tra questi i soggetti che alternativamente devono:
 non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o
aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora
ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 aver superato i 50 anni di età;
 essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 essere occupato 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 se il
lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di
migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza
lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".
Lavoratori molto svantaggiati”: rientrano tra questi i soggetti che alternativamente sono:
 privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito;
 privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito;
 appartenenti a una delle categorie previste dalle lettere da 2) a 7) dei lavoratori svantaggiati
del medesimo Decreto ministeriale.
Si allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza, in corso di validità;
3. Certificazione di invalidità, se presente;
4. Certificazione del Centro per l’Impiego (CPI) attestante la situazione lavorativa;
5. Documentazione attestante il riconoscimento della misura REI o del RdC
6. Informativa privacy.
7. Per i cittadini stranieri titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra UE valido per il
periodo di espletamento del corso e attestato di conoscenza della lingua italiana ad un livello non
inferiore all’A2 del QCER.

(luogo e data)
__________________

(firma del dichiarante)
______________________________
INFORMATIVAPRIVACY

I dati personali forniti e rilevati nella presente Scheda, nel rispetto delle vigenti disposizioni, saranno
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trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento del Progetto di inclusione e per i fini istituzionali
dell’Ambito Territoriale A6 .
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure
richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà
comportare l'annullamento del percorso di formazione per impossibilità a realizzare gli obiettivi
identificati.
Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati
agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei
controlli previsti dalla vigente normativa.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e GDPR n. 679/2016 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali” acconsento al trattamento dei miei dati personali nei termini e con le modalità indicate
dall’avviso pubblico.

Firma ____________________________
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