MODULO DI CANDIDATURA
Proge&o REFURBISH NINJA

Il so&oscri&o ____________________________ nato a _____________________ il
_______________________________ residente a ___________________________ in via
______________________________ codice ﬁscale ___________________________________
indirizzo email ___________________________ telefono cellulare __________________________
P. IVA ___________________________

CHIEDE
•

di partecipare alle selezioni di n. 20 giovani giovani per la frequenza di N.1

laboratorio di riciclo di materiali ele:ronici ed informa=ci, ele:ronica di base e coding
della durata di 100 ore
•

di partecipare alle selezioni di n. 20

giovani

per la frequenza di

N.1

laboratorio di storytelling digitale della durata di 50 ore

•

di partecipare alle selezioni di n. 20

giovani

per la frequenza di N.1

laboratorio interaBvo di u=lizzo consapevole dei social network della durata di 40 ore.

Nel caso di più scelte, indicare la dicitura “prima scelta” accanto alla dicitura prescelta

Ai sensi degli ar&. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali
delle mendaci dichiarazioni
DICHIARA
— di avere un’età inferiore a 35 anni;
— di essere a conoscenza di tu&e le informazioni relaSve alla selezione e al proge&o.

Ai ﬁni della valutazione si allegano alla presente:
● Video di max 2 minu= di presentazione, nel quale devono essere indicate le mo=vazioni alla
partecipazioni al corso;
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● Copia fotosta=ca (ambo i la=) del documento di iden=tà in corso di validità e autorizzazione
dei genitori o tutore legale, se minore
● Allegato 1 e 2
Ai sensi del Nuovo Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016 i daS personali, forniS
e raccolS in occasione della presente procedura, saranno tra&aS esclusivamente in funzione e per i
ﬁni della selezione medesima e saranno conservaS presso le sedi dei partner di proge&o.
Il tra&amento dei daS personali viene eseguito sia in modalità automaSzzata che cartacea: in
relazione ai sudde_ daS, l'interessato può esercitare i diri_ ai sensi del su richiamato Nuovo
Regolamento Generale Privacy Europeo, GDPR 679/2016.

Luogo e data_________________

____________________________
(ﬁrma)
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Allegato 1

AUTOCERTIFICAZIONE di RESIDENZA
(Art. 46 - le&era b) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la so&oscri&o/a ___________________________ nato/a in _________________ il ___________
residente in ________________________ Via _____________________ n. ____Tel. ___________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto prescri&o dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo
eﬀe&uato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
beneﬁci conseguenS al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veriSera (art. 75 D.P. R. 445/2000),

DICHIARA
di ESSERE RESIDENTE

in ____________________ in via/piazza _________________________ dal ____

Ai sensi del decreto legislaSvo n. 196/2003 autorizza la raccolta dei presenS daS per il
procedimento in corso. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445.

Data
Firma del/la dichiarante
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Allegato 2

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI NEET
Dichiarazione sosStuSva ex art. 47 d.p.r. 445/2000

IL/La so&oscri&o/a ............................................................................., nato/a a …………………………………………….
il .........................., residente a ..................................., in ..................................................................... n. ………,
C.A.P. ...................., Prov. ..............., Tel. ………………………………., Email. …………………………………….......................,
Codice Fiscale .............................................................................
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni false o mendaci, così come stabilito
dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nonché della decadenza dei beneﬁci eventualmente conseguenS al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veriSere, ex art. 75 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica,
DICHIARO
(Barrare secondo necessità)

❏ di essere disoccupato ai sensi dell’arScolo 19 del decreto legislaSvo 150/2015 del 14
se&embre 2015 e s.m.i.;
❏ di non essere inserito in un Srocinio curriculare e/o extracurriculare;
❏ di essere ora, ed essere stato al momento della registrazione, fuori da ogni ciclo di
istruzione in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1304/13
❏ di essere iscri&o al centro per l’impiego

Autorizzo il tra&amento dei daS personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2013 n. 196 e s.m.i.
I daS sopra riportaS sono prescri_ dalle disposizioni vigenS ai ﬁni del procedimento per il quale sono
richiesS e verranno uSlizzaS esclusivamente per tale scopo.

Luogo e data ...........................
Firma del dichiarante
................................................
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