Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Repubblica
Italiana

Comune di Sorso
PROVINCIA DI SASSARi

“LAV…ORA”

PROGETTI PER L’INCLUSIONE SOCIALE
FSE POR SARDEGNA 2007-2013

Asse II “Occupabilità”, obiettivo operativo f, linea di attività f.2.1 e
Asse III “Inclusione Sociale”, obiettivo operativo g.3 e g.5, linea di attività g.2.1 e g.5.2
Spett.le
Comune di Sorso - Servizi Sociali
Piazza Garibaldi, 1
07037 Sorso (SS)

Allegato A
Destinatari

Manifestazione di interesse per i destinatari
Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a _______________________________
il ____/_____/_____ C.F.__________________________________residente a _______________________________
in via/piazza ______________________________________________________ n° ___, Prov. _______ CAP _________
tel ____________________________________________ e-mail __________________________________________
CHIEDO
di poter partecipare al bando “Lav…Ora” - Progetti per l’inclusione sociale - POR FSE 2007/2013 in qualità di
destinatario. Consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e false
attestazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000 n°445,
DICHIARO
di aver preso visione dell’avviso pubblico del Comune di Sorso per l’individuazione dei destinatari;
di appartenente ad una delle categorie dei destinatari indicate nell’avviso;
di essere consapevole che la presentazione della presente richiesta non da diritto all’attivazione del progetto,
poiché la sua realizzazione è legata alla costruzione di un progetto individuale di formazione e inserimento in azienda
coerente con gli obiettivi del bando “Lav…Ora”.

Allego:
• copia del seguente documento di identità in corso di validità _________________
________________________________________________________________________
• attestato di appartenenza ad una delle categorie dei destinatari citate nell’avviso rilasciata dagli enti
istituzionalmente competenti (Enti Locali, A.S.L., U.e.p.e, U.S.S.M., D.A.P – Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, CSL- centro servizi per il lavoro, centri antiviolenza, etc. )
• curriculum vitae in formato europeo, con data e firma;
• scheda anagrafica CSL;
• ISEE relativo all’anno 2012
Sorso lì_____________________
Firma _________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.Lgs. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati acquisiti saranno trattati e conservati dall’Amministrazione comunale di Sorso nel rispetto del
D.Lgs. 196/2003 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata al
progetto Lav…Ora.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del presente procedimento; in assenza di essi il
provvedimento finale non potrà essere emanato.
Il titolare dei dati è il Sindaco del Comune di Sorso. Il responsabile del trattamento dei dati è il
Responsabile del Servizio Politiche Sociali.
I dati raccolti dovranno essere comunicati agli enti competenti ai sensi dei legge al fine della
concessione del beneficio richiesto.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio Politiche Sociali.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 di cui si allega il testo.

Timbro e Firma leggibile del legale rappresentante

____________________________

D. Lgs. 196/2003
Art 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

