DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Spett.le
Comune di Cava de’ Tirreni
Piazza E. Abbro, 1
84013 – Cava de’ Tirreni (SA)
Oggetto: Avviso di selezione per l’individuazione di 60 giovani per il Laboratorio 1 e 3 del progetto Green
Generation Hub, Avviso "Benessere Giovani - Organizziamoci" POR CAMPANIA FSE 2014/2020 – CUP
J71J17000010002 - Domanda di partecipazione.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a a
___________________________________________________ (_________ ), il_______________________
e residente a _______________________________________________________________________ ( __ )
in via ___________________________________________________________________ CAP_________
Cellulare _____________________ e-mail __________________________________
Codice Fiscale __________________________________

CHIEDE
DI PARTECIPARE AD UNO DEI SEGUENTI PERCORSI FORMATIVI (è possibile candidarsi a
più di un percorso, avendone i requisiti sotto indicati.
Percorso n.1: BUSINESS INNOVATION MANAGER (Management delle risorse economiche,
ambientali e sociali).
Durata: 100 ore.
Destinatari: 20 Giovani dai 25 ai 35 anni in possesso di laurea (anche triennale).
Percorso n.2: INNOVATION TECHNOLOGY EXPERT (Internet of Things – IoT: Domotica e reti
intelligenti per sistemi di mobilità, efficienza dei luoghi e turismo sostenibile).
Durata: 100 ore
Destinatari: 20 Giovani dai 18 ai 30 anni, in possesso di almeno il diploma di scuola superiore di
secondo grado.
Percorso n.3: DIGITAL EXPERT (Competenze digitali di base)
Durata: 80 ore
Destinatari: 20 Giovani dai 18 ai 25 anni, in possesso di qualsiasi titolo di studio.
Nel caso di candidatura a più percorsi, rappresenta la prima scelta il Percorso n. ____ (indicare
se 1, 2 o 3)
E, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 75 e 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e informato su quanto previsto dal Reg.UE 2016/679 e
dal D.Lgs.n.196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali),

DICHIARA
(barrare solo le caselle interesse)

di aver preso visione dell’Avviso Pubblico di selezione e di accettarne il contenuto;
che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero;
di avere i requisiti anagrafici e i titoli di studio per poter candidarmi al/ai percorso/i scelto/i (la
Commissione potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva per verificare requisiti o titoli);
di essere residente in Regione Campania ovvero di essere in possesso del permesso di soggiorno;
di trovarmi nella condizione di “NEET - Not (engaged) in Education, Employment or Training”,
in italiano indica persone non impegnate nello studio, né nel lavoro, né nella formazione (la
Commissione potrebbe richiedere documentazione aggiuntiva per verificare che il candidato si trovi
effettivamente in questa condizione);
di essere in una delle condizioni di disturbo o disagio sociale riportate nell’Avviso Pubblico all’Art.
6, e di richiedere di poter usufruire dei 6 posti riservati a queste categorie;
di essere comunque interessato a seguire il percorso formativo in diretta streaming (non in aula),
qualora non dovessi rientrare tra i 60 giovani selezionati per seguire in aula;
di essere a conoscenza che nel caso di superamento delle 20 unità previste per ogni percorso
formativo, in caso di parità di punteggio tra due o più candidati si darà priorità ai giovani residenti
nel Comune di Cava de’ Tirreni e, nel caso entrambi o nessuno dei candidati finiti a pari punti abbia
residenza a Cava de’ Tirreni, si darà priorità al candidato più giovane;
altro(specificare)________________________________________________________________
______________________________________________________________________
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA
Documenti obbligatori per tutti:
- Copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto o patente di guida);
- Curriculum Vitae in formato europeo, firmato e datato.

Eventuale documentazione da allegare se ci si candidata per i 6 posti riservati a persone con disturbi o
disagi sociali (Art. 6 dell’Avviso Pubblico):
- Per appartenenza a nuclei familiari in possesso di ISEE fino a 3.874,33; Nuclei familiari in cui capo famiglia sia
stato licenziato nel corso dell'anno 2017/2018 per un periodo consecutivo non inferiore a sei mesi in possesso di
ISEE fino a euro 8.3559,57: allegare Documentazione ISEE attestante il reddito;
- Per giovani con disabilità fisica accertata: allegare documentazione attestante la disabilità fisica (verbale
rilasciato da INPS e/o dichiarazione ASL).
Il/la sottoscritto/a, in riferimento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, esprime il
proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Reg.UE 2016/679 ed al
D.lgs n. 196/2003 e smi.
(Luogo e data)

___________________________, lì ______________

Firma

____________________________

