Schema domanda di ammissione alla selezione
Progetto “Orienta il lavoro” L.45/99 – E.F.: 2001
Prot. n___________
del______________
Spazio riservato alla Commissione

Al Ser.T.
P.zza Galdi - Pregiato
84103 – Cava de’Tirreni (SA)

Il sottoscritto/a (cognome) ____________________________ (nome) ____________________________
chiede di partecipare alla selezione per i percorsi di tirocinio formativo ed orientamento, finalizzati
all’inserimento socio-lavorativo L. 45/99 Fondo Nazionale Lotta alla Droga.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
Luogo di nascita____________________________________________

data _______________________

indicare il Comune di nascita, per i nati all’Estero indicare anche lo Stato

Residente a ________________________________ via/piazza___________________________

n° ___

tel. ______________________ cell. ________________________ e-mail: _________________________

Codice fiscale n.

Recapito per eventuali comunicazioni inerenti la selezione
____________________________________________________________ tel. _____________________
di aver avuto una storia passata di tossicodipendenza o alcolismo e al momento non essere
più assuntore di sostanze stupefacenti – alcool e droghe;
e di trovarsi in condizione di disoccupazione o in cerca di prima occupazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché
sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R.
445/2000.
Lì,_______________

Firma del candidato____________________________

(data)
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003, autorizzo l’ASL SA1 e Il Piano Sociale di Zona Distretto Sociale S3 a raccogliere e
trattare i dati personali qui forniti per le finalità di gestione dell’Avviso e, successivamente all’eventuale instaurazione del percorso di
tirocinio.
Lì, __________________
(data)






Firma del candidato____________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
Certificato storico di iscrizione al Ser.T attestante la condizione trascorsa di tossicodipendenza e/o
alcooldipendenza;
Certificato attestante lo stato di disoccupazione;
Fotocopia di valido documento di riconoscimento.

