UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
FESR 2007-2013

Al Signor Sindaco del
Comune di __________________
OGGETTO: POR SARDEGNA FESR 2007/2013 - Progetto “L’Impresa della Legalità”
DOMANDA DI ADESIONE

l

sottoscritt
Cognome

nat

Nome

a

il

residente in

Via/P.zza

Tel. Ab.

n.

Cell.

Codice Fiscale
Domicilio Città

Via

n.

Tel

Se diverso dalla residenza

Dati Genitori (solo se il
richiedente è minore):

Padre

Madre

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alle attività previste nel progetto “L’Impresa della Legalità”.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo DPR 445/2000, dichiara:
•
di essere residente nel Comune di _______________________________________________;
•
di non aver partecipato, negli ultimi 24 mesi, a progetti finanziati con fondi dell’Unione
Europea o della Regione Autonoma della Sardegna;
•
di non essere stato beneficiario, negli ultimi 24 mesi, di progetti di inclusione sociale
finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna;
•
di essere seguito:
¨ dal Servizio Sociale del Comune di __________________________________________;
¨ dal Servizio Sociale del Ministero della Giustizia (UEPE);
¨ dal Servizio Sociale del Ministero della Giustizia (USSM);

Comune di Sassari
•

•

•
•

Comune di Porto Torres

Comune di Sorso

Comune di Alghero

di essere sottoposto alle seguenti misure restrittive della libertà personale: _______________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________,
conseguito nell'anno scolastico _______/________ presso la scuola media o istituto superiore
__________________________________________________________________________ ;
di aver interrotto la frequenza della classe ______ nell’istituto superiore _________________
_________________________ nell’anno scolastico _______/_______;
di aver partecipato ai seguenti corsi formativi:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

•

di aver lavorato presso le seguenti aziende nel seguente periodo:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;

•

di essere:
¨ inoccupato:
¨ disoccupato dal _________________;

•

di esprimere, in caso di accoglimento della domanda, la propria preferenza per il laboratorio
relativo al seguente settore:
¨ Manifatturiero e Artigianato;

¨ Turismo;

¨ Agricoltura:

¨ Servizi e Commercio.

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:
¨ Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
¨ Copia del documento di identità del genitore dichiarante (o di chi esercita la potestà genitoriale
qualora il richiedente sia minorenne);
¨ Copia del Permesso di soggiorno (se Extracomunitario);
¨ Documentazione inerente la situazione patrimoniale del nucleo familiare (Certificato ISEE 2012
base 2011 con Dichiarazione Sostitutiva Unica);
Luogo e data

_________________________

___________________________________

__________________________________

Firma di chi esercita la potestà genitoriale

Firma del richiedente

Ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 si autorizzano i Comuni di Sassari, Porto Torres, Sorso e Alghero al trattamento dei
dati contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati per gli usi necessari alla realizzazione del Progetto
“L’Impresa della Legalità”.
Luogo e data

_________________________

___________________________________

__________________________________

Firma di chi esercita la potestà genitoriale

Firma del richiedente

