Associazione Socio-Culturale APS
“NUOVA DIMENSIONE”

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO
G.E.N.T.E. DELL’IRPINIA
GIOVANI ESPERTI NEL TERRITORIO PER L’EMPOWERMENT DELL’IRPINIA
Progetto finanziato dalla Regione Campania a valere sull’avviso n. 1/2018 per il finanziamento di iniziative e progetti di
rilevanza locale ai sensi ai sensi degli artt. 72 e 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017 - n. 117
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 - n. 445)
Spett.le
Nuova Dimensione - APS
SEDE
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Nato/a a_________________________________ il_____________________________________________
Residente a_________________________________ Prov._______________________________________
Via__________________________________ n. ________________________ Cap ___________________
Telefono/cellulare_______________________ e mail __________________________________________
CodiceFiscale ___________________________________________________________________________
Titolo di Studio _________________________________________________________________________
CHIEDE
- di poter accedere ai percorsi formativi oggetto dell’Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al progetto G.E.N.T.E.
DELL’IRPINIA - GIOVANI ESPERTI NEL TERRITORIO PER L’EMPOWERMENT DELL’IRPINIA e dichiara di aver preso visione e di
accettare quanto contenuto nell’Avviso pubblico medesimo.
DICHIARA
a) - di essere in possesso del seguente titolo di studio:
◼

- Nessun titolo;

◼

- Licenza elementare;

◼

- Licenza media;

◼

- Attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione
professionale (IeFP);

◼

- Attestato di qualifica professionale;

◼

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

◼

- Certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

◼

- Diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);

◼

- Laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM);
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◼

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO
G.E.N.T.E. DELL’IRPINIA
GIOVANI ESPERTI NEL TERRITORIO PER L’EMPOWERMENT DELL’IRPINIA
- Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico
di II livello (AFAM o di conservatorio, accademia di belle arti, accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio
ordinamento);

◼

- Altri titoli post laurea di III livello (ad esempio dottorato di ricerca, master).

b) di trovarsi nella condizione di NEET (condizione di accesso dell’avviso), non essendo occupato né iscritto a un regolare corso
di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione,

c) – di essere iscritto al Centro per l’impiego di ______________________________ dal ___/___/____ ;

DICHIARA INOLTRE:

−

di avere una età compresa tra 18 e 28 anni alla data di scadenza dell’avviso;

−

di essere residente nel comune di ___________________;

−

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione
dei dati” così come indicato nell’informativa allegata.

Alla presente dichiarazione allega copia di un documento di identità in corso di validità.

Luogo, data

Firma dello stagista

________________,____/____/_____

___________________________________

Luogo e data
Firma

Allega:
-

copia documento di identità
autocertificazione reddito Isee
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Informativa agli interessati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione
dei dati”

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 e del DLgs 101/2018 La informiamo che i suoi dati personali, che
raccogliamo per le finalità previste, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. Nuova Dimensione- è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Grimaldi 13 - 50122 F83020 Contrada (AV);
ass.nuovadimensione@gmail.com
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività.
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di
diffusione.
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (ass.nuovadimensione@gmail.com).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul
sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)
Luogo e data
Firma

"Avviso Pubblico DD n. 466/2019 – Regione Campania – Progetto G.E.N.T.E. dell'Irpinia - Giovani Esperti Nel
Territorio per l'Empowerment dell'Irpinia – ID 144”

ASSOCIAZIONE NUOVA DIMENSIONE Via Grimaldi 13 - 83020 Contrada (Av) - Tel.: 0825.674971 - 0825.1930525 Whatsapp 3515146809
E-mail: ass.nuovadimensione@gmail.com – Url: www.nuovadimensione.eu CF 92068070645

COMUNE DI MERCOGLIANO

I.C. “GUIDO DORSO”

IL PROGETTO È FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA CON RISORSE STATALI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

