DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RIAPERTURA INVITO STAGE DI LAVORO
PROGETTO BORGO DI DIO
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato a __________________________________
il_________________ Codice Fiscale _______________________________________ numero telefonico
(obbligatorio) ______________________ indirizzo e-mail _______________________________________
chiede di essere ammesso/a alla selezione dello stage di lavoro attivato in seno al progetto
“Borgo di Dio” cofinanziato dalla Fondazione Con Il Sud.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
civili e penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76)

DICHIARA
 di avere un’età compresa tra i 18 e i 36 anni
 di essere residente nel Comune di: _____________________________________;
(solo Comune di Trappeto e Comuni limitrofi)
 di essere disoccupato/inoccupato;
 di avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e
s.m.i. presso il Centro per l'Impiego di ___________________________ in data
_______________________;
 di essere soggetto immigrato in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi
di lavoro o ricongiunzione familiare;
 che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone
Cognome e Nome

Data di nascita
Luogo di nascita

Rapporto di
parentela

Codice Fiscale

 di avere conseguito il seguente titolo di studio ___________________________________________;
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 di essere a conoscenza che con l'ammissione allo stage di lavoro non si instaura alcun
rapporto di lavoro con il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci e che il
trasferimento monetario è erogato per le ore di effettiva presenza e non può essere
rinnovato;
 di essere a conoscenza che nel caso di ammissione allo stage di lavoro possono essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con
riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare;
 di essere disponibile a partecipare allo stage di lavoro sotto indicato
servizio di cura del verde e dei giardini;
 di possedere l’idoneità fisica per lo svolgimento della/e attività prevista/e nei
programmi di lavoro indicato/i.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Centro per lo Sviluppo Creativo
Danilo Dolci ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle
condizioni di reddito e di patrimonio, dichiarate al momento della presentazione della
domanda.
Autorizza il Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13
e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali.
Si allega:








Curriculum Vitae firmato;
Dichiarazione ISEE 2013;
Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID)o relativa autocertificazione;
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Copia del codice fiscale;
Copia del certificato di residenza in corso di validità o relativa autocertificazione.
Copia del titolo di studio conseguito o relativa autocertificazione.

Luogo e Data: _________________________
FIRMA

___________________________________
Avvertenze: spuntare i quadratini delle opzioni che interessano.
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