da far pervenire entro mart. 8 novembre 2016
domanda di AMMISSIONE al corso

“ADDETTO

ai SISTEMI COSTRUTTIVI in CARTONGESSO/ a SECCO”
Progetto “NETWORK FOR NEET-WORK” codice 399/1/677/2016
Approvato con decreto n. 834 del 30/06/2016

TARGET: DIPLOMATI
percorso di formazione gratuito per giovani NEET nell’ambito del Programma Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani Dgr 677 del 17/05/2016

Selezione: venerdì 11 novembre 2016 ore 9.30
CENTRO EDILIZIA TREVISO v. S. Pelaio, 35 -Il/La sottoscritto/a Cognome
Nome
presso

nato a

___________ il

Prov.

______

Residente in Via __________________________ n° ______Città ______________________ CAP
Tel./Cell.

E-mail:

Documento di Identità

_______ Rilasciato da

Cittadinanza
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
di essere attualmente:
di non essere attualmente iscritto ad un regolare corso di studi o di formazione, né impegnato in attività di stage/tirocinio
di essere in possesso del Patto di Servizio Garanzia Giovani
di essere in possesso del seguente Titolo di studio: attestato di qualifica professionale
di essere in possesso di permesso di soggiorno (scadenza ......../…...../............) per motivi:____________________
di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;
di essere a conoscenza del fatto che la selezione per l’ammissione al progetto si svolgerà il giorno 11/11/2016 alle ore 9.30 presso
la sede di Centro Edilizia REVISO – v. S. Pelaio, 35 TREVISO .
- di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione al progetto.
-

Si allega la seguente documentazione:






patto di servizio Garanzia Giovani (se in possesso)
fotocopia fronte e retro del documento di identità e fotocopia codice fiscale
curriculum vitae aggiornato
attestato del proprio titolo di studio o autocertificazione
fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario)

Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/03
Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati in formato elettronico e cartaceo per la gestione amministrativa e didattica delle attività FSE e per
l’eventuale invio di comunicazioni su future iniziative in programma. Tali dati non saranno oggetto di diffusione ma comunicati ai soggetti previsti dalla
Normativa Nazionale, Regionale e Comunitaria in area di normativa Fondi FSE. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7, inviando apposita e-mail al
seguente indirizzo: privacy@unindustriatv.it. Titolare del trattamento dati è UNIS&F Scarl - Piazza delle Istituzioni, 12 - Treviso. Dichiarazione resa ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 per la tutela dei dati personali. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali nei limiti e per le finalità di cui
sopra.
Data……………………………..

firma………………………………………………………………………

TREVISO v. S. Pelaio, 35 - Rif. Sandro Martin – Barbara Baldoin 0422 301141

Info:

domanda da far pervenire entro MART. 08 NOVEMBRE a Centro Edilizia Treviso - v. S. Pelaio, 35 -31100 TREVISO
anche via fax 0422 306136 o via e.mail: barbara@scuolaediletreviso.it
Spazio riservato alla segreteria organizzativa
Domanda ricevuta

il………………………..…………………………………….alle ore………………………………………..

