Comune di Capua

MOD. Domanda
Spet.le

Comune di Capua
Politiche Sociali e Giovanili
Piazza dei Giudici n. 4
81143 - CAPUA

__l__sottoscritt_ _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
nat__ a ____________________________________________________il____________________
________________________
__________________il____________________
CODICE FISCALE n. __________________
_________________ residente in _________________________________
__________________
via __________________________________________________________
_______________________________
n.________________
cell.________________________
_ tel._____________________ e mail_______________________
mail___________________
CHIEDE
- di essere ammesso alla selezione per la partecipazione alla/e seguente/i Azione/i:
Azion

Azione n. 1 - Percorso di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al
lavoro autonomo – Laboratorio sul tema Nuove tecnologie e turismo;

Azione n. 2 - Attività di animazione giovanile per la crescita personale e l’integrazione
sociale – Laboratori educativi e culturali sul tema Il patrimonio culturale e le tradizioni del

territorio;
nell’ambito del progetto “GIOVANI
GIOVANI IN CAMMINO … tra Innovazione e Tradizione”
Tradizione - Cod. Uff. 383 CUP G42B17001700002 – Codice SURF 16029AP000000061 a valere sul POR Campania
Campan FSE 20142020 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 BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ POLIVALENTI (LEGGE
REGIONALE 26/16 – DGR N. 114 DEL 22/03/2016)
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.,
D.P
per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.lgs 196/2003
(Codice in materia di protezione di dati personali):

Comune di Capua

DICHIARA
a) di risiedere nel Comune di __________________________;
b) di essere privo di occupazione, di non frequentare alcun corso di studi presso Istituti
scolastici/Università, anche telematiche, e di non essere inserito in percorsi di formazione e/o
aggiornamento professionale;
c)) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito nell’anno_____________ presso __________________________________________;
d)) di aver preso visione dell’avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite;
e) di autorizzare il Comune di Capua
apua al trattamento
to e utilizzo dei dati personali di cui al D. Lgs. n.
196/2003;
f)) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di Capua per
tutte le comunicazioni inerenti la selezione pubblica.
Allega alla presente istanza:
- fotocopia documento
nto d’identità del dichiarante.
Capua, lì _____________________
___
FIRMA

