
 
 
 
 

COMUNE

 

 

       

BENESSERE GIOVANI
(LEGGE REGIONALE 26/16

ASSE I 
ASSE II

ASSE III

ISTANZA DI AMMISSIONE AI LABORATORI FORMATIVI DI CU I AL PROGETTO
“MONTEMILETTO 

Bando approvato con 
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

Il/La sottoscritto/a ______________________________

Nato/a a___________________________________ 

Residente a ______________________________ 

Via ______________________________________

Telefono ____ ______________

Codice Fiscale ______________________________________

Titolo di Studio ___________________________________________

di essere ammesso/a alla selezione prevista dal progetto ““MONTEMILETTO 
PER GIOVANI”, CUP D64C17000020002, a valere su POR Campania FSE 2014
Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7, ASSE II
- Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5, Benessere Giovani
Comune di Montemiletto per la partecipazione al laboratorio (è possibile 

� Laboratorio relativo a percorsi
lavoro autonomo. 

� "Formiamo la cultura": Laboratorio

� "Cultura e Culture": Laboratorio
degli antichi mestieri (laboratori

� "Attiviamo la cittadinanza": 
migranti e delle fasce deboli.

Subordinato alla frequenza del
accompagnamento alla creazione

COMUNE DI MONTEMILETTO 
Provincia  di Avellino 

                

BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI 
(LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016)

POR Campania FSE 2014-2020 
ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7 

ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7 
ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5 

 
ISTANZA DI AMMISSIONE AI LABORATORI FORMATIVI DI CU I AL PROGETTO

“MONTEMILETTO – LABORATORIO PER GIOVANI”
  

Bando approvato con determina dirigenziale . n. 41  del 12/11/2
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 

 
Al Comune di Montemiletto
Via Roma n. 2, 83038 Montemiletto (AV)

comunedimontemiletto@legalmail.it

________________________________________________________________ 

___________________________________ il___________________________________

______________________________ Prov. ________________________________

______________________    n.  __________     cap 

__________________ e mail/PEC __________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

CHIEDE 
essere ammesso/a alla selezione prevista dal progetto ““MONTEMILETTO 

CUP D64C17000020002, a valere su POR Campania FSE 2014
Azione 8.1.7, ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7, ASSE III

Azione 10.1.5, Benessere Giovani-Organizziamoci”
Comune di Montemiletto per la partecipazione al laboratorio (è possibile selezionare più opzioni):

percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione

Laboratorio per la formazione di accompagnatori turistici

Laboratorio per il recupero dell'identità dei luoghi,
(laboratori di artigianato), saperi e sonorità. 

 Laboratorio finalizzato all'integrazione e all'inclusione
deboli. 

del  laboratorio formativo relativo a percorsi
creazione  d'impresa e al lavoro autonomo: 
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Allegato 1 

DGR N. 114 DEL 22/03/2016) 

ISTANZA DI AMMISSIONE AI LABORATORI FORMATIVI DI CU I AL PROGETTO 
LABORATORIO PER GIOVANI”  

12/11/2018 
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 – n. 445) 

Comune di Montemiletto  (AV) 
Via Roma n. 2, 83038 Montemiletto (AV)  

comunedimontemiletto@legalmail.it  
 
 

__________________________________  

_______________________ 

_______________________  

__________     cap  _____________           

___________________________  

____________________________  

_______________________ 

essere ammesso/a alla selezione prevista dal progetto ““MONTEMILETTO – LABORATORIO 
CUP D64C17000020002, a valere su POR Campania FSE 2014-2020, ASSE I – 

Azione 9.6.7, ASSE III-OT 10 
Organizziamoci”, pubblicata dal 

selezionare più opzioni):  

creazione d'impresa e al 

turistici. 

luoghi, attraverso riscoperta 

all'inclusione sociale dei 

percorsi  di sostegno e 



 
 
 
 

COMUNE

 

 

       

� Laboratori esperienziali (Work
progetto parteciperanno ai tirocini

e, a tal fine, dichiara, sotto la propria
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole
in merito alla decadenza dai benefici
responsabilità penale conseguente
atti falsi,di essere: 

� cittadino italiano 

� comunitario 

� extracomunitario legalmente

� residente nel territorio del Comune

� di non avere condanne penali

� essere inoccupato o privo di 

� di aver assolto l'obbligo scolastico
Dichiara inoltre: 

� Di non essere inserito/a in 
inseriti in un percorso di istruzione
studi (secondari superiori od

� Di essere iscritto/a ad un regolare
formazione (specificare) _________________

di accettare che il progetto è un
dell'art.1, comma 2,del D.M. 142/98 e dell'art.18, comma 1,lett. d, legge 196/97.
Di accettare di dover frequentare le attività ed i laboratori come previsti da
Allega: 

• Copia valida di un documento di identità
• Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dall’interessato;
• Lettera motivazionale (opzionale);

Luogo e data ________________

     

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
Il D. Lgs. 196/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali 
e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il Codice in materia d
dati personali stabilisce che l’interessato debba ricevere informazioni circa le finalità e modalità di trattamento dei suoi dati 
che esprima il suo eventuale consenso per iscritto. Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti
“sensibili”, di cui all’articolo 26 del 
Lgs.196/2003 e, in particolare, dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2
l’ausilio di mezzi elettronici, ma comunque con strum
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.2 3, D.LGS. 196/2003
Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/20
in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare dati "sensibili" ai sensi del D. Lgs.196/2003, presto il mio consenso 
dei dati necessario allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa e presto il mio consens
soggetti indicati nell'informativa. 

Luogo e data _______________________

                                                                                   

COMUNE DI MONTEMILETTO 
Provincia  di Avellino 

                

(Work experiences) nei quali i giovani coinvolti
tirocini presso i partner dell'iniziativa, 

propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
consapevole di quanto previsto dagli artt.75 e

benefici concessi sulla base di dichiarazioni non
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla

legalmente soggiornante in Italia; 

Comune di ____________________________________

penali e/o procedimenti penali in corso; 

 lavoro da almeno 12 mesi; 

scolastico 

 un percorso di istruzione e di formazione. 
istruzione o formazione i giovani non iscritti ad
od universitari) o di formazione; 

regolare corso di studi (secondari superiori
_____________________________________________

DICHIARA 

un percorso formativo e non costituisce rapporto
comma 2,del D.M. 142/98 e dell'art.18, comma 1,lett. d, legge 196/97.

Di accettare di dover frequentare le attività ed i laboratori come previsti dal progetto esecutivo.

documento di identità personale; 
Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dall’interessato; 
Lettera motivazionale (opzionale); 

________________    Firma del candidato 

    _____________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO  DEI DATI PERSONALI  
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

arantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali 
e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il Codice in materia d

personali stabilisce che l’interessato debba ricevere informazioni circa le finalità e modalità di trattamento dei suoi dati 
che esprima il suo eventuale consenso per iscritto. Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti

Lgs.196/2003 e, in particolare, dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2
l’ausilio di mezzi elettronici, ma comunque con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART.2 3, D.LGS. 196/2003 
Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/20
in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare dati "sensibili" ai sensi del D. Lgs.196/2003, presto il mio consenso 
dei dati necessario allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa e presto il mio consenso alla comunicazione dei dati ai 

_______________________    Firma 

                                                                                   ________________________

2 

       

coinvolti nelle attività del 

 degli artt. 46 e 47 del 
e 76 dello stesso DPR 

non veritiere, nonché alla 
alla formazione e uso di 

____________________________________ 

 Sono considerati non 
ad un regolare corso di 

superiori od universitari) o di 
______________________________________ 

rapporto di lavoro ai sensi 
comma 2,del D.M. 142/98 e dell'art.18, comma 1,lett. d, legge 196/97. 

l progetto esecutivo. 

del candidato  

_____________________________ 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
arantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali 

e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Il Codice in materia di protezione dei 
personali stabilisce che l’interessato debba ricevere informazioni circa le finalità e modalità di trattamento dei suoi dati personali e 

che esprima il suo eventuale consenso per iscritto. Il trattamento potrebbe riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati 

Lgs.196/2003 e, in particolare, dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con o senza 

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e consapevole, 
in particolare, che il trattamento potrebbe riguardare dati "sensibili" ai sensi del D. Lgs.196/2003, presto il mio consenso al trattamento 

o alla comunicazione dei dati ai 

_________ 


