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Regione Siciliana – Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Avviso 1/2011“Avviso per l a realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione
di disagio ed esclusione sociale – Priorità E”

Progetto: “GioCAD” - CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0128 - CUP: G75E12000390009

DOMANDA DI ISCRIZIONE
__l__ sottoscritt__
Cognome ___________________________________Nome____________________________________________
nat___ il |__|__|__|__|__|__|__|__|

a ________________________________________ (______)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e residente a ____________________________ (_____) in __________________________________n°_____
Telefono _________/_________________________ Cellulare __________/______________________________
E-mail _____________________________________________________
in qualità di

padre

madre

tutore

del minore

Cognome ___________________________________Nome____________________________________________
nat__ il |__|__|__|__|__|__|__|__|
Età _______

a __________________________________________ (______)
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono _________/_____________________

Cellulare _________/______________________________

E-mail _______________________________________________________
CHIEDE

l’iscrizione del minore alla selezione per la partecipazione al progetto: “GioCAD ”
A TAL FINE DICHIARA:
•

Che il minore è residente in Via/Piazza ____________________________________________n° _________
Comune ________________________________________________ Prov. ______ C.A.P. |__|__|__|__|__|

•

Che il minore possiede la cittadinanza:

1. Italia

2. Altri paesi UE

3. Paesi non UE

A tal fine, alla presente allega i seguenti documenti del minore:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

copia documento di riconoscimento in corso di validità;
copia codice fiscale;
certificato di residenza o relativa autocertificazione;
copia titolo di studio o relativa autocertificazione;
curriculum vitae;
certificazione attestante l’eventuale residenza in comunità alloggio e/o casa famiglia.

Luogo e data ________________________________
IL RICHIEDENTE
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DICHIARAZIONE
___l___ sottoscritto/a _______________________________________________nato/a _______________(___).
il |__|__|__|__|__|__|__|__|, Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA
Che il minore è residente nella Regione Sicilia al momento della presentazione della presente candidatura;
Che il minore non frequenta altra attività formativa alla data di scadenza di presentazione della presente
domanda;
Che il minore ha preso visione del bando integrale di reclutamento allievi;
Che il minore si impegna a frequentare le attività progettuali secondo quanto previsto dall’apposito
regolamento;
Che il minore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti a quanto dichiarato;
Che il minore è a conoscenza che l'accettazione della presente domanda è subordinata all'effettuazione
dell’intervento e che, qualora le candidature ritenute ammissibili dovessero superare il numero dei posti
previsti, si procederà ad una prova di selezione;
che gli stati, qualità personali o fatti ivi riportati sono veritieri.
Luogo e data ________________________________
IL RICHIEDENTE

(sottoscritta ai sensi del art 38 . del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 )

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, questa informativa si riferisce alla politica di privacy dell’Associazione CSE Club Garden
nell’ambito dell’iniziativa “GioCAD” e dei relativi partners progettuali. I dati richiesti nella domanda d’iscrizione al progetto sono i seguenti:
Dati anagrafici
Comune di domicilio
Indirizzo, CAP, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica
Indicazioni circa la posizione scolastica
Indicatori statistico-economici (es. titolo di studio posseduto, data di conseguimento, etc…)
Tali dati saranno resi disponibili all’associazione CSE Club Garden e a tutti i partners progettuali e verranno utilizzati per le finalità del
progetto:
informazione e assistenza
completamento e supporto delle attività in corso
censimento delle attività
accesso all’iniziativa di cui sopra nel rispetto della normativa vigente
produzione di documentazione del servizio reso ai fini della rendicontazione delle attività.
Garanzie
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati personali raccolti, sono i legali rappresentanti dell’Associazione
CSE Club Garden, dell’Associazione Verdi ambiente e Società Sicilia Onlus e della Fincocept OS S.c. a r.l.
Per esercitare i diritti di cui all'Art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ossia per chiedere di conoscere, modificare o cancellare i propri
dati raccolti, inviare una e-mail all'indirizzo segreteria@giocad.it
IL DIRETTORE DEL PROGETTO

(Antonino Placenti)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003)

Presa visione dell’informativa sulla privacy presente nella domanda d’iscrizione, autorizzo al trattamento dei dati personali dell’allievo/a.
IL RICHIEDENTE
_______________________________________
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