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Domanda per la partecipazione al progetto:

FILU A REFE
Avviso per progetti qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari 
Regione Autonoma della Sardegna –Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale- CUP E72I19000090009


La sottoscritta ____________________________________________________________________

Nato a (città)____________________, nazione_________________________il ___________________, 

Codice fiscale: ___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___ı___

Indirizzo di residenza: via_______________________________, n°______, città ________ Pv. ____

Domicilio (se diverso dalla residenza):
 
Via_______________________________, n°______, città ________ Pv. ____


Recapiti telefonici:

Telefono fisso: ____________________; cell: ______________________________

E-mail: ____________________________________


CHIEDE
        Di partecipare alle selezioni per il progetto FILU A REFE (2° edizione)

A tal fine e per gli effetti dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità



DICHIARA

Di essere di nazionalità……………………………………………………………………………

Di essere residente in Sardegna

	Di essere domiciliato in Sardegna


	Di essere maggiorenne


	Di avere una conoscenza almeno di base della lingua italiana


DICHIARA DI ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI



	Fotocopia di un documento di identità


	Curriculum vitae 


	Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (T.U. sulla privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.





Data 	                        Firma per esteso leggibile 	______________________ 















Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE STUDIO L&P nella persona di Gabriella Longu nella propria qualità di Presidente. Il Responsabile della Protezione dei dati è Gabriella Longu reperibile al seguente indirizzo email presidente@associazionestudiolp.it 
I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate al progetto FILU A REFE, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura.
Potranno essere trasferiti unicamente all’autorità competente Regione Autonoma della Sardegna. 
I dati conferiti sono indispensabili per le procedure gestionali del progetto e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, associazionestudiolp@legalmail.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. 
In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 
La sottoscritta ………………………… dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al trattamento dei dati per ogni finalità utile e necessaria alle procedure del progetto FILU A REFE.

Luogo e data CAGLIARI ……………………….			Firma…………..……………………..


