Allegato “12”

POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E
DELL'OCCUPAZIONE”

Domanda d’iscrizione all’intervento1

Progeto Abruzzo Carefamily – “Famiglia Inclusivan
ANAGRAFICA
Piano Operatio
Denominazione Bando/Aiiiso
Asse
Obiettiio tematco

Importo comptessiio €
Comlne di siotgimento

2014/2020
Abruzzo Carefamily
2 Inclusione Sociale
9 Inclusione Sociale e Lota alla Povertà
9i Inclusione atvav ancne per promuovere le pari
opportunità e la partecipazione atvav e migliorare
l’occupabilità
Riduzione della povertàv dell’esclusione sociale e
promozione dell’innovazione sociale
9.1.2 Servizi sociali innovatvi di sostegno a nuclei
familiari multproblematci e/o a persone
partcolarmente svantaggiate o oggeto di
discriminazione
9.1.2 Servizi sociali innovatvi di sostegno a nuclei
familiari multproblematci e/o a persone
partcolarmente svantaggiate o oggeto di
discriminazione
318.546v67
ADS n. 3 – Camune di Avezzano

Indirizzo

Piazza Della Repubblicav 8

CUP

C31H180000700006

Soggeto Atlatore/Benefciario

Comune di Avezzano

Priorità di iniestmento
Obiettiio specifco/Rislttato Ateso

Tipotogia di Azione da AdP

Titoto Operazione

Indicare il criterio utlizzato nella selezione dei destnatarii
Selezione destnatari dell’intervento atraverso ando ad evidenza Pubblica

X

A seguito della selezionev il ricniedente èi
(da compitare a clra dett’lfcioi

1
2

Ammesso all’intervento
Non ammesso all’intervento

La domanda di iscrizione deie essere compitata anche per i partecipant che slbentrano slccessiiamente att’aiiio
dett’interiento.
1
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO
...t... sotoscrito/a ....................................................................................................................
nato/a it |__|__|__|__|__|__|__|__| a.......................................................... Proi. ……………
Stato.............................Codice Fiscate__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
fa domanda di partecipazione att’interiento indicato.
DICHIARA
ai sensi e per gti efetti degti art.44 e 47 det D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapeiote di qlanto
preiisto dagti art. 75 e 74 detta medesima disposizione normatia, in merito atta decadenza dai
benefci concessi sltta base di dichiarazioni non ieritere, nonch, atta responsabitità penate per it
ritascio di dichiarazioni mendaci e atta formazione e lso di atti fatsi,
- di essere

1. Uomo |__|

2. Donna |__|

di aiere ta citadinanza: |__| Itatia
|__| (se diierso da Itatia indicare Nazione di nascitai…………………………………………………………….
- di risiedere in Via/Piazza...........................................................................................................
n° ........... Locatità ........…................................................. Comlne ..………………………….
C.A.P. ........................ Proi. ..........................................
Tet. Abitazione ......../.....................................Tetefono cettltare……./………………………..
(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio)
di aiere it domicitio in Via/Piazza .............................................................................................
n° .................... Locatità ........ ................................. Comlne ................................... ...............
C.A.P. ....................... Proi: .......................................... Tet. ........./..................………..
di essere iscrito at Centro per t’impiego/Ufcio di cottocamento
dat (indicare mese e annoi |__|__|/|__|__|__|__|
1. Indicare il titolo di studio posseduto:
1
2
3

4

5

NESSUN TITOLO
LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO DI VALUTAZIONE FINALE
LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO PROFESSIONALE
TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO (SCOLASTICA o FORMAZIONE
PROFESSIONALEi CHE NON PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ (qualifca di
istituto profiessionaleI licenza di maestro d'arteI abilitazione all'insegnamento nella
scuola maternaI atestato di qualifca profiessionale e diploma profiessionale di
Tecnico (IeFP)I Qualifca profiessionale regionale di I livello (post-obbligoI durata =>
2 anni)
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO CHE PERMETTE L'ACCESSO
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|__|
|__|

|__|

|__|
2

Allegato “12”

ALL'UNIVERSITÀ
QUALIFICA
PROFESSIONALE
REGIONALE
POST-DIPLOMA,
CERTIFICATO
4
DISPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTSi
7 DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE (ITSi
LAUREA DI I LIVELLO (triennatei, DIPLOMA UNIVERSITARIO, DIPLOMA ACCADEMICO
8
di I LIVELLO (AFAMi
LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di II LIVELLO, DIPLOMA DI LAUREA DEL
VECCHIO ORDINAMENTO (4-4 annii, DIPLOMA ACCADEMICO di II tiietto (AFAM o di
9
ConservatorioI Accademia di Belle ArtiI Accademia d'arte drammatica o di danzaI
ISIAE vecchio ordinamento)
10 TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

2. Se in passato na frequentato e interroto un corso di studi senza conseguirne il ttolov
indicare il tpo di studii
1. sclota media inferiore o di base

|__|

2. isttlto professionate

|__|

3. isttlto tecnico

|__|

4. Isttlto/ticeo di istrlzione secondaria di II grado che
|__|
permete t'accesso att'lniiersità
5. lniiersità
|__|
Ultmo anno completatoi
3. Qual è la Sua atuale condizione occupazionale? (indicare una sola risposta)
1. Inocclpato (in cerca di prima occlpazionei da meno di 4 mesi

|__|

2. Inocclpato (in cerca di prima occlpazionei da meno da 4 a 11 mesi

|__|

3. Inocclpato (in cerca di prima occlpazionei da meno da 12 a 24 mesi

|__|

4. Inocclpato (in cerca di prima occlpazionei ottre 24 mesi

|__|

5. Disocclpato (in cerca di occlpazionei da meno di 4 mesi

|__|

4. Disocclpato (in cerca di occlpazionei da meno da 4 a 11 mesi

|__|

7. Disocclpato (in cerca di occlpazionei da meno da 12 a 24 mesi

|__|

8. Disocclpato (in cerca di occlpazionei ottre 24 mesi

|__|

Occlpato (compreso chi ha ln'occlpazione sattlaria/atpica e chi è in
9. CIGi

|__|

Laioratore altonomo
10. Stldente

|__|
|__|
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Inattiio diierso da stldente (casatinga/o, ritrato/a dat taioro, inabite
11. at taioro, in seriizio di teia o seriizio ciiite, in attra condizionei
condizionei
4. A quale gruppo vulnerabile appartiene?
1
2
3
4
5
4
7
8
9
10

Persona disabite
Migrante
Appartenente a minoranze (comprese te comlnità emarginate
come i Romi
Persona inqladrabite nei fenomeni di nloia poiertà (teggi di
setorei
Tossicodipendente/ex tossicodipendente
Detenlto/ex detenlto
Vittima di iiotenza, di trata e graie sfrltamento
Senza dimora e cotpito da esctlsione abitatia
Attro tpo di iltnerabitità
Nessuna tpologia di vulnerabilità

|__|

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

DICHIARA INOLTRE A CONFERMA E INTEGRAZIONE
DI QUANTO GIA AUTODICHIARATO
(Barrare le caselle che interessano)

□ di essere indiiidlo componente di nlcteo ln famitiare mlttprobtematco in sitlazione di
poiertà, graie depriiazione o a forte rischio di discriminazione ed esctlsione sociate, oiiero, di
essere indiiidlo componente nlcteo famitiare aiente att’interno bambini e/o adotescent e/o
anziani e/o soggetti non altoslfcient. (obbligatorio)

□ Che net proprio nlcteo famitiare sono present n.________ component di cli:
□ presenza net nlcteo famitiare anagrafco n. ____

minori (specifcare nome cognome data di
nascitai:
______________________________________________
___________________________
______________________________________________

___________________________

______________________________________________

___________________________

□ n. anziani (45+i: ____________
□ n. disabiti (L.104/92i: _____________
□ n. persone afete da graiissima disabitità (certfcatai che hanno bisogno det
monitoraggio e det mantenimento costante dette flnzioni iitati._____________
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□

disocclpato senza essere percetore di tratament preiidenziati, e iscrizione presso it competente
centro per t’impiego;

□

inocclpato (persona che non ha ailto accesso at mercato det taioroi e iscrizione presso it Centro
per t’impiego competente;

□

di aiere ritasciato dichiarazione di immediata disponibitità a siotgere attiiità taioratia presso it
Centro per t’Impiego di Aiezzano, in data _________________ ai sensi det D. Lgs. N. 181/2000 così
come modifcato dat D. Lgs. N. 297/2002;

□ che it iatore ISEE ordinario det nlcteo famitiare anagrafco di appartenenza è pari a Elro
_________________________________________________________________________
(come da documentazione allegata)
(in mancanza dell’ISEE 2018 potrà essere dichiarato l’ISEE 2018)

□ di appartenere ad lna dette seglent tpotogie di siantaggio ( indicare le categorie di

svantaggio alle quali il richiedente appartienei – (da compilare solo in caso di sussistenza della
condizione):
□ oier 45 anni;
□ senza fssa dimora;
□ component nlctei famitiari aient att’interno bambini, adotescent, anziani, soggetti
non altoslfcient;
□ soggetti con disabitità non inserit nette conienzioni det cottocamento mirato ai sensi
dett’art. 1, comma 1, Legge, 12 marzo 1999, nr. 48;
□ disabiti, iniatidi ciiiti, pschici e sensoriati, per i qlati troiano appticazione te specifche
disposizioni contenlte e preiiste att’art. 11, comma 2, Legge, 12 marzo 1999, nr. 48;
□ soggetti siantaggiat ai sensi dett’art. 4, comma 1, Legge, 8/11/1991, nr. 381;
□ soggetti inserit nei programmi di assistenza ai sensi dett’art. 13, Legge, 11 agosto
2003, nr. 228 a faiore di iittime di trata;
□ soggetti inserit nei programmi di assistenza e integrazione sociate ai sensi dett’art. 18,
D. Lgs., 25 tlgtio 1998, nr. 284 a faiore di iittime di iiotenza e di graie sfrltamento da
parte dette organizzazioni criminati;
□ soggetti inserit nei programmi di interiento e seriizi ai sensi detta Leggi, nr. 154/2001
– 38/2009 – 119/2013 a faiore di iittime di iiotenza nette retazioni famitiari e/o di
genere.
□ migrant, partecipant di origine straniera, minoranze (comprese te comlnità
emarginate qlati i Romi.

DICHIARA ANCORA
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(barrare la voce di interesse)

□ di attegare ta doclmentazione ritasciata da Comlne o ASL o Sclota, o attro Soggeto plbbtico,
comproiante ta presenza dette condizioni oggettiie di siantaggio ;
oppure

□ di impegnarsi a presentare at Comlne di Aiezzano, regotarmente protocottata, ta
doclmentazione ritasciata da Comlne e/o ASL e/o Sclota, comproiante ta presenza dette
condizioni oggettiie di siantaggio entro it termine perentorio detta scadenza det presente Bando;

DICHIARA INOLTRE
(barrare la voce di interesse)

□

It Caregiier componente det nlcteo famitiare anagrafco (nome: ___________________ cognome:
____________________ nato a: _________________ it ________________________ i È DISPONI ILE a
freqlentare it percorso formatio preiisto da progeto di n. 400 ore (con riconoscimento detta qlatifca
professionate di “assistente famitiare” riconoscilta ai sensi detta L.845/1978 e detta L.R.111/1995 e s.m.i.i

oppure

□

It Caregiier componente det nlcteo famitiare anagrafco (nome: ___________________ cognome:
____________________ nato a: _________________ it ________________________ i NON È
DISPONI ILE a freqlentare it percorso formatio preiisto da progeto di n. 400 ore (con riconoscimento
detta qlatifca professionate di “assistente famitiare” riconoscilta ai sensi detta L.845/1978 e detta
L.R.111/1995 e s.m.i.i

DICHIARA INFINE

□ di aier preso iisione det Bando plbbtico di setezione in oggeto e di accetarne integratmente
e incondizionatamente te condizioni.
ALLEGA
-

Copia fronte retro di ln doclmento di identtà in corso di iatidità det dichiarante;

-

Dichiarazione di Immediata Disponibitità (DIDi già presentata formatmente at CPI competente.

Luogo e datav __________________________

Firma del dicniarante

__________________________
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Informatia ai sensi e per gli efee di cui all’art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli art. 13-14,
Reg UE 2016/679 (nel prosieguo, GDPR), nonché art. 13 e 23 D.Lgs. 196/2003 (nel prosieguo,
Codice Priiacy)
It nloio Regotamento UE per ta protezione dei dat personati n. 479/14 e it D.Lgs. 194/03 e s.m.i. hanno ta
fnatità di garantre che it tratamento dei Sloi dat personati si siotga net rispeto dei diritti dette tibertà
fondamentati e detta dignità dette persone, con partcotare riferimento atta riseriatezza e att’identtà
personate. Pertanto è nostro doiere informarta sltta nostra poticy in materia di priiacy.
1. Oggeto del tratamento
I dat personati che Lei, o ln terzo da Lei detegato, fornisce sono necessari per te fnatità di cli at
bando/aiiiso plbbtico in oggeto fnanziato a iatere slt PO FSE Abrlzzo 2014-2020. It Titotare trata i Sloi
dat personati in base a precisi obbtighi di tegge. It conferimento dei Sloi dat è indispensabite per ta
gestone ed erogazione det benefcio che La riglarda.
2. Modalità di tratamento
Ai sensi dett’art. 5 GDPR it tratamento dei Sloi Dat sarà improntato ai principi di corretezza, ticeità e
trasparenza e potrà essere efetlato anche atraierso modatità altomatzzate ate a memorizzarti,
gestrti e trasmeterti (per mezzo dette operazioni indicate att’art. 4 n. 2i GDPR e aiierrà mediante
strlment idonei a garantre ta siclrezza e ta riseriatezza tramite t’lttizzo di idonee procedlre che eiitno
it rischio di perdita, accesso non altorizzato, lso ittecito e diflsione.
I Sloi dat personati sono sotopost a tratamento sia cartaceo che digitate.
3. Comunicazione dei dat. Si rende noto che te informazioni fornite potranno essere lttizzate e
comlnicate ad Ent e/o soggetti Plbbtici oiiero ad attri Soggetti terzi, nei timit preiist da norme di tegge
o regotament, o qlando ciò risltt necessario per to siotgimento dette flnzioni isttlzionati.
Titotari det tratamento dei dat: Comlne di Aiezzano. - comlne.aiezzano.aq@postecert.it e SGI Soc.
Coop. art. – sgisrt1@tegatmait.it
Responsabiti det tratamento dei dat: Dirigente det Setore Seriizi Sociati dot.ssa M.L. Otaii. totaii@comlne.aiezzano.aq.it e
Legate Rappresentante detta SGI Soc. Coop. Gilseppe Paris –

g.paris@sgiformazione.it
Le incaricate del tratamento sono la Sig.ra Ria Cristnav responsabile dell’Ufcio Segretariato Socialecria@comune.avezzano.aq.it; Dot.ssa Maria Letzia Di Stefano mdestefano@comune.avezzano.aq.it;
Dot.ssa
4. Tempi di conservazione
I dat acqlisit con ta domanda saranno tratat e conseriat datt’Ambito distretlate n. 3 Aiezzano net
rispeto det Regotamento U.E. GDPR n° 479/2014 per to siitlppo dett’ attiiità amministratia corretata. I
dat raccott ierranno conseriat per ln periodo massimo di 10 anni, cosi come preiisto dat piano di
conseriazione doclmentate per gti ent tocati.
5. Natura del conferimento dei dat e conseguenze del rifuto a rispondere
ta raccotta dei dat è obbtigatoria per ta fase istrltoria det procedimento di concessione det benefcio; in
assenza di essi it proiiedimento fnate non potrà essere emanato. L’interessato potrà esercitare i diritti di
cli at slccitato Regotamento U.E. GDPR n° 479/2014.
4. Modalità di esercizio dei dirit
Potrà in qlatsiasi momento esercitare i diritti iniiando lna e-mait att’indirizzo di posta etetronica: inserire
mait comlne.aiezzano.aq@postecert.it - sgisrt1@tegatmait.it
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L’interessato ha dirito a proporre rectamo presso ln’Altorità di controtto.
Responsabile della protezione dei dat è ta Dot.ssa Manleta De Atferi – Segretario Comlnate –
mdeatferi@comlne.aiezzano.aq.it
8. Titolare del tratamentov responsabili ed incaricat
Titotari det tratamento dei dat : Comlne di Aiezzano. - comlne.aiezzano.aq@postecert.it e SGI Soc.
Coop. art. – sgisrt1@tegatmait.it
Responsabili del tratamento dei dat : Dirigente det Setore Seriizi Sociati dot.ssa M.L. Otaii. totaii@comlne.aiezzano.aq.it e
Legate Rappresentante detta SGI Soc. Coop. Gilseppe Paris –

g.paris@sgiformazione.it
Le incaricate del tratamento sono la Sig.ra Ria Cristnav responsabile dell’Ufcio Segretariato Socialecria@comune.avezzano.aq.it; Dot.ssa Maria Letzia Di Stefano mdestefano@comune.avezzano.aq.it;
Dot.ssa Stefania dI Genova sdigenova@comune.avezzano.aq.it; Sig.ra Francni Vincenzina
vfrancni@comuneavezzano.it; Dot.ssa Simoneta Campanav Diretore dei Corsi della SGI Soc.Coop. arlv
s.campana@sgiformazione.it. Altri incaricat possono essere nominat dal Comune di Avezzano o da
S.G.I. per it raggilngimento dette fnatità specifcate at plnto 1.
L’etenco aggiornato dei responsabiti, degti incaricat at tratamento, dei Conttotari e dei destnatari dei
dat è clstodito presso te sedi tegati dei ttotari det tratamento.
t dirito di accesso dett’interessato atte informazioni slt tratamento dei dat personati che to riglardano e
attri diritti dett’interessato sono disciptinat datt’art. 15 att’art. 21 det Regotamento UE n° 479/2014.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E SENSI ILI
Con ta frma det presente doclmento it sotoscrito dichiara attresì ai sensi dett’art. 13 det Regotamento
UE 2014/479 retatio atta protezione dette persone fsiche con riglardo at tratamento dei dat personati
nonch, atta tibera circotazione di dat, di aier teto t’informatia slt tratamento dei dat personati
contenlta net Bando e netta presente domanda e di essere consapeiote che i dat personati, anche
sensibiti e gildiziari raccott saranno tratat anche con strlment informatci esctlsiiamente nett’ambito
detta presente procedlra e per te fnatità iii descrite e di essere stato informato circa i diritti di cli agti
artcoti da 15 a 23 det regotamento UE 2014/479.
Si impegna inottre ad adempiere agti obbtighi di informatia e di consenso, oie necessario, nei confront
dette persone fsiche (interessati di cli sono fornit dat personati nett’ambito detta procedlra, per
consentre it tratamento dei toro dat personati da parte det Comlne e di SGI
Firma del dicniarante
__________________________
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