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Allegato 1 - Domanda di partecipazione  

 

Oggetto: SELEZIONE PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITÁ PREVISTE DAL PROGETTO  

“Re-COLL: Rete integrata per la riCOLLocazione” - CIP 2014.IT.05SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0027   

 

Domanda di partecipazione  

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a a 

_________________________________ il ________________, residente a _____________ Via 

_____________________________ n. _________ (da compilare in caso di domicilio diverso dalla 

residenza) domiciliato/ a a ______________________, Via ______________________ n. _________, 

telefono________________________, Documento di Identità nr. ________________________; 

C.F.________________________________  

CHIEDE 

- di partecipare, in qualità di beneficiario, all’Avviso di selezione per l‘accesso alle attività previste dal 

progetto ReColl – Rete integrata per la Ricollocazione, D.D.G. N.1059 del 05/06/2018 e successiva modifica 

con D.D.G. n. 29 del 15/01/2019 - Codice identificativo CIP 2014.IT.05SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0027  

A tal fine, secondo le modalità previste dall’ Avviso di selezione, di cui il presente modello di domanda è 

parte integrante - All.1),  

 

DICHIARA 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/ 2000, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto disposto dall’ art. 77 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,  

 

A. Di trovarsi in una delle seguenti condizioni (barrare la voce corrispondente):  

 in esecuzione penale interna con possibilità di ammissione al lavoro all’ esterno ai sensi 

dell’art.21 O.P. o alle misure alternative alla detenzione;  

 in esecuzione penale esterna o sottoposto/a a misura di sicurezza non detentiva;  
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 in esecuzione penale interna o esterna e sottoposto/a a misura di sicurezza detentiva o non 

detentiva.  

 in sospensione del procedimento per messa alla prova 

B. che alla data di presentazione della domanda di partecipazione, è in possesso dei seguenti requisiti:  

1. avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti e i 65 anni non compiuti  

2. non essere o non essere stato condannati per reati di cui all’ art. 4 bis della legge penitenziaria 354/75 

3. non beneficiare di altri programmi di inserimento lavorativo. Tale requisito deve essere posseduto al 

momento dell‘avvio delle attività di progetto.  

4. Possedere lo status di disoccupato o inoccupato.   

N.B. Anche la mancanza di uno solo dei sopracitati requisiti comporterà l’esclusione dalla selezione 

 

 Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, a seguito 

dell’avvenuta selezione e conseguente idoneità al progetto, consapevole che, ai sensi dell’art. 71 del 

DPR445/ 2000, il Soggetto Promotore potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si 

impegna a: 

- comunicare, tempestivamente, al Soggetto Promotore, ogni variazione delle condizioni dichiarate;  

- far pervenire, al Soggetto Promotore, la copia dei certificati e delle attestazioni relativamente ai requisiti 

addizionali dichiarati e di cui si attesta il possesso in autocertificazione. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Presa visione dell’Avviso e dell’Allegato 1) per la partecipazione al Progetto ReColl e ricevuta l’informativa 

di cui all’ art. 13 del D. Lgs. 196/ 2003 e all’art. 13 del GDPR 2016/679 ivi formulata, dichiaro di consentire 

al trattamento dei miei dati personali da parte del Soggetto Promotore per le finalità di selezione correlate 

all’Avviso per la partecipazione al progetto. 

Data________________                                                                           Firma     

____________________________ 

 

 

 

 

L’iniziativa è cofinanziata dal FSE nell’ambito del PO FSE 2014-2020 


