
 
FSE+ PR VENETO 2021-2027 Priorità 1 Occupazione. REALIZZAZIONE DI PROGETTI "Percorsi per il rafforzamento delle 

competenze e per l’inserimento occupazionale. NEXT GENERATION WE" DGR n. 1321 del 25/10/2022.  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome e nome _____________________________________________________ 

 

nato a ____________________il ______________Residente in via __________________ n° _____ 

 

località____________________ Comune_________________ Cap_________________ provincia  

 

______   Cod. fiscale_____________________________________________ 

  

Tel. ____________________  E-mail____________________ 

  

chiede di partecipare al progetto di Work Experience dal titolo:  

  

WE2a Tecnico dei servizi bibliotecari e archivistici 
Codice progetto 59-0001-1321-2022  

 Approvata con DECRETO N. 30 DEL 18 gennaio 2023 

  

dichiara 

 (ai sensi dell’art. 46, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 

2001) 

□ di essere disoccupato/a inoccupato/a  

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________ conseguito il __________________________ 

□ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 nel 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi. 

  

Allega alla domanda  

A. Copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) o della Scheda anagrafico-professionale rilasciata dal 

Centro per l’Impiego di competenza, comprovante la condizione di disoccupazione/inoccupazione.  

B. Copia del Titolo di studio o autocertificazione.  

C. Fotocopia fronte retro della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale  

D. Fotocopia fronte retro del permesso di soggiorno, per candidature di cittadini stranieri Extra UE. 

E. Curriculum Vitae formato Europass aggiornato e firmato, con autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e data:_________________                   Firma 

                                  ______________________________  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dal D.lgs. 

30/06/2003 n. 196, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del progetto per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data:_________________                               Firma 

                                  ______________________________  


