"Alla c.a.
Ambito Territoriale N04 - Comune di Napoli
Ente Capofila

E.I.T.D. S.r.l.
Soggetto Attuatore Partner
D.G.R. N. 191 DEL 22/06/2018: Avviso Pubblico "I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 "Asse 2 Inclusione Sociale OT 9 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2
e 9.1.3 Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2. Progetto denominato “Centro Territoriale di Inclusione Attiva di Napoli” ammesso a
finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 98 del 10/04/19. - CUP B61E19000020006 , Codice SURF 17076AP000000023 , Codice Ufficio n. 79

Oggetto: Domanda di partecipazione per l'individuazione di destinatari in favore dei
quali attivare tirocini di inclusione sociale - ITIA Ambito N4 - Municipalità 4 (S.
Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________,
nato/a a ______________________________________________________ (___), il ____________________ e
residente a _____________________ (___), in via _________________________________, CAP _________,
Telefono

___________________,

Cellulare

email_____________________________,

____________________,
Codice

Fiscale|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura selettiva per titoli ed esami per l'attivazione di nr. 23 tirocini extracurriculari
di inclusione sociale, inerenti all'Azione C) Tirocini finalizzati all'inclusione sociale con Soggetto Promotore
E.I.T.D. S.R.L. e nello specifico (barrare la tipologia di interesse. È possibile concorrere per una sola
tipologia):

□

Tirocini di inclusione per le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili: persone svantaggiate
maggiormente vulnerabili ai sensi della L. n. 389/91: soggetti in condizione di dipendenza da alcol e/o sostanze
stupefacenti, situazioni familiari difficoltose, vittime di violenza, ecc. che rientrano in una fascia di età
lavorativa, ossia abbiano compiuto i 16 anni e siano disoccupati/inoccupati al momento dell'attivazione del
tirocinio. La durata di tali tirocini è di mesi 9.

□ Tirocini tra le persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999). La durata di tali
tirocini è di mesi 10.

A tal uopo, 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., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del 10/08/2018, per il quale
esprime il proprio consenso:
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DICHIARA
barrare, ove richiesto, i campi di interesse se alternativi
•

•
•
•

di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea ovvero di uno Stato Extra UE
con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge;
di essere residente nel territorio della IV^ Municipalità del Comune di Napoli;
di aver compiuto almeno 16 anni e di aver assolto l'obbligo di istruzione;
di essere disoccupato o inoccupato.

 di usufruire – quale percettore diretto – del Reddito di Cittadinanza alla data di scadenza del presente bando
o
-

di trovarsi in una delle condizioni di svantaggio definite dal DM 17 ottobre 2017 (indicare quella o
quelle che ricorrono):

 di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno
 sei mesi;  12 mesi;  24 mesi;
 di avere un’età compresa tra i 16 e 24 anni;
 di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
 di aver superato i 50 anni di età;
 di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico (indicare n° figli a carico ___________);
 di appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria
formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso
ad un'occupazione stabile; specificare la minoranza etnica ___________________________________
DICHIARA INOLTRE (barrare la casella di interesse)

□

Esclusivamente per i Tirocini di inclusione per le persone svantaggiate maggiormente vulnerabili di
rientrare in una delle seguenti categorie
- dipendenza da alcol;
- dipendenza da sostanze stupefacenti;
- situazione domestica particolarmente difficile;
- ammissione (successiva alla condanna) alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47- bis,
47 ter e 48 della Legge 26.7.1975, n. 354 come modificati dalla legge 10.10.1986, n. 663,
- essere vittima di violenza fisica e/o psicologica e/o sessuale e/o vittima di tratta.

□

Esclusivamente per i Tirocini di inclusione per le persone con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1
della legge 68/1999) di essere un soggetto diversamente abile ai sensi della legge 68/1999.
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DOCUMENTI DA ALLEGARE
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
Attestazione di presa in carico da parte del servizio sociale professionale e/o del servizio sanitario
competente, dalla quale si evinca la dichiarata condizione di vulnerabilità ovvero di disabilità,
specificando la natura della stessa;
Documentazione attestante di essere percettore del reddito di cittadinanza;
Copia della attestazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando.

Luogo e data

Firma del dichiarante e, solo in caso di
minore/o disabile di chi ne fa le veci

Si ricorda che saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati
ai sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000), e che, in caso di dichiarazioni mendaci, il
candidato decade da ogni beneficio eventualmente conseguito, procedendo immediatamente alla
segnalazione dell'illecito agli organi competenti.
Informativa ai sensi dell'art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“ GDPR”)

1. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
2. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
3. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.
4. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

Luogo e data

Firma del dichiarante e, solo in caso di
minore/o disabile di chi ne fa le veci
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