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IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
NATO/A A:

DATA DI NASCITA:

RESIDENTE A:

PROV.

INDIRIZZO:

C.A.P.

CODICE FISCALE:
RECAPITO TELEFONICO:

CELL.:

E-MAIL:

Chiede di poter partecipare alla selezione per il tirocinio “Avviso per l’Occupabilità nel Settore dell’Artigianato
Grazie al Recupero e alla Valorizzazione degli “Antichi Mestieri” – AVVISO 6” nei seguenti settori:
 ALIMENTARE
 TESSILE
 ARREDAMENTO
 LEGNO

Requisiti di base sono:
18° anno di età;
Residenti nella Regione Sicilia, in possesso di qualsiasi titolo di studio;

Sede di svolgimento orientamento e riorientamento c/o la sede formativa di :
 Valdina, (Tracoccia) Via Tracoccia,92;

Sedi di svolgimento delle attività di tirocinio:


Naso, Pace del Mela, Rometta Marea, Barcellona P.G., Milazzo;

Si Allega:
Fotocopia del Codice Fiscale
Fotocopia documento di riconoscimento
Documento comprovante requisiti richiesti
Certificato di residenza
Privacy


Dichiara inoltre, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni che i dati riportati nella presente
domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente.



Con riferimento al D.Lgs. 196 del 30/06/2003 che reca disposizioni a “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”, e consapevole dei diritti che mi competono ai sensi della citata Legge, prendo atto che i dati personali – ivi compresi quelli anagrafici
- concernenti il mio nominativo, da me forniti o da Voi direttamente acquisiti nell’ambito della Vostra attività, formeranno oggetto, nel rispetto
della Legge, di trattamento per:
-

Eseguire gli obblighi di legge

-

Esigenze di tipo operativo o gestionale di tipo informativo e di comunicazione su novità attinenti i servizi esistenti e/o su nuovi servizi posti a mia
disposizione, ovvero per dare esecuzione ad un nuovo servizio.

Lì ……………………………………

Firma ________________________
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