Domanda di partecipazione
Richiesta di partecipazione e dati anagrafici
La sottoscritta
nata a
il
Codice Fiscale
Fa domanda di partecipazione all’evento promosso nell'ambito del Progetto : “ADAPT : PERCORSI FORMATIVI ED
INFORMATIVI PER DONNE IN UN’ECONOMIA IN TRASFORMAZIONE” DGR 1311/2018
Al riguardo dichiara:
- di avere la cittadinanza …………………………………………………………………………….………….

- di risiedere in:
Via/Piazza
Comune
C.A.P. Provincia
Tel. Abitazione /

Tel. Cellulare:

E-mail

- di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):
Via/Piazza ..............................…………...........….......………………………..n° ..........…..
Località ......................................…………......…....……...................………………..……..
Comune .......................................………….......…........................……..............………….
C.A.P. .……….............. Provincia.....….....……….…………………………..……………….
Tel. Abitazione……...../…….……........Eventuale altro recapito telefonico .……/…...…….)

- che il suo titolo di studio più elevato è:


Nessun titolo/Licenza elementare



Licenza media inferiore



Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università



Diploma di scuola superiore di 4-5 che consente l’iscrizione all’università



Accademia di Belle Arti o altro Istituto Superiore, Accademia di carattere artistico, Scuola di Interpreti e Traduttori,
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica



Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento)



Laurea triennale (nuovo ordinamento)



Master post laurea triennale (o master di I livello)



Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo
ordinamento)



Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello)



Specializzazione post laurea (specialistica)



Dottorato di ricerca
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CONDIZIONE OCCUPAZIONALE :

 In cerca di prima occupazione
 Iscritta alle liste di mobilità da ____________________
 Disoccupata
o

Iscritto al CPI ( Centro per l’impiego )di ________________dal_____________

o

Non iscritto al CPI ( Centro per l’impiego )

 Altro
- di essere occupata con la seguente tipologia di contratto:


Contratto a tempo indeterminato



Contratto di collaborazione occasionale



Contratto a tempo determinato a carattere non



Contratto di associazione in partecipazione

stagionale



Nessun contratto perché lavoratore autonomo/



titolare-socio d’impresa

Contratto a tempo determinato a carattere
stagionale



Nessun contratto perché coadiuvante familiare



Contratto di formazione lavoro



Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIG)



Contratto di inserimento



Cassa integrazione guadagni straordinaria



Contratto di apprendistato



Contratto di coll. coord. e continuativa/a progetto

(CIGS)


Altro

Dichiara inoltre di essere consapevole:
-

che i dati qui raccolti verranno caricati sul portale A39 della Regione del Veneto, ente finanziatore del progetto, come
previsto dalla DGR. 718/2018, caricamento obbligatorio ai fini della corretta esecuzione delle attività.

-

di quanto previsto dagli art 75-76 del DPR 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di
dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla
formazione e usi di atti falsi ;

Autorizzo 

Non autorizzo 

al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ai sensi dell’art 13 D.lgs 196/2003 ed art 13
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali.

Vicenza, 28 Febbraio 2020
FIRMA ( per esteso e leggibile)
________________________________________________________________________
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