
 

 
Bando selezione partecipanti 

Progetto: YOU JOB 

AVVISO PUBBLICO “Renaissance” 

 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 

Azione 9.5 “INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DSCRIMINAZIONI” 
 
Spett.le  
Associazione Scuole e Lavoro 
via IV Novembre 3/5, 73042 Casarano (Le) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________________ (     ) il 
_____________________, C.F. ______________________________, residente in _____________________(Le), via 
_________________________________ n.____,  
 
- presa visione del bando di selezione dei partecipanti al progetto ed accettandone senza riserva le condizioni 
- consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

(ai sensi degli artt. 74 e 76 T.U. di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

DICHIARA 
 

di volersi iscrivere al progetto “YOU JOB”. 
 

Selezionare una delle seguenti condizioni:  

Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico  
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico  
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)  
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo)  
Persona disabile  
Migrante  
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)  
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)  
Tossicodipendente/ex tossicodipendente  
Detenuto/ex detenuto  
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento  
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa  
Altro tipo di vulnerabilità  
Nessuna tipologia di vulnerabilità  

 
 
Allega altresì: 
1. copia di un documento valido di riconoscimento e del proprio codice fiscale;  
2. curriculum vitae. 
Il/La sottoscritto/a dichiara che le informazioni contenute in questa domanda di ammissione sono complete e veritiere. 
 
 
 

Luogo e data _________________________________ Firma ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Visto del soggetto che riceve la domanda 
Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3 T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed esente 
dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 14 Tab. B del D.P.R. n. 642/72. 
 
Il delegato di ASCLA Soc. Coop. Impresa Sociale      ……………………………………….. 
 
Casarano, ………………………..         

 Firma  
 

_____________________________ 



ASCLA - Società Cooperativa Impresa Sociale Allegato 13 – MTD – REV.03 del 01.10.2021 - Pag. 1 di 1 
 

 
 

CONSENSO CORSISTA MAGGIORENNE 
(Reg. UE 2016/679) 

(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)  

 
Il sottoscritto Nome ………………….………………… Cognome……………………………….……………….., acquisite e 

ritenute chiare le informazioni riportate nella informativa sulla protezione dati fornitami da ASCLA (nel 

rispetto del proprio Manuale Trattamento Dati e del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali) 

cosciente che, fatta eccezione per il trattamento dei dati "particolari", la necessità del consenso è esclusa per 

i dati personali raccolti e conservati in base a obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, da normativa 

comunitaria oltreché per i trattamenti necessari ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti di 

fornitura relativamente ai quali il sottoscritto è contraente, conferisce il consenso al trattamento dei dati 

personali  per le finalità in informativa e sotto indicate: 

 

FLAGGARE LE FINALITA’ PER I QUALI SI CONFERISCE CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

 

 
o  Per la comunicazione di iniziative legate a tirocini formativi, servizi di orientamento al 

lavoro, apprendistato, formazione professionale, formazione per ragazzi a rischio sociale e in 
affido a servizi pubblici, vale a dire attività di marketing quali la segnalazione di offerte, con 
invio, anche tramite posta elettronica e/o canali telefonici, di materiale pubblicitario, 
informativo 

o  Rilevazioni del grado di soddisfacimento del servizio e qualità dei servizi forniti (anche 
attraverso soggetti terzi) 

o  Iniziative promozionali su servizi di società terze; studi e ricerche statistiche e di mercato. 
 
 
 

Firma 
 

_____________________ 
 
CASARANO, lì___________ 

 


