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Spett.le

COOPERATIVA SOCIALE
STUDIO E PROGETTO 2 ONLUS
C.so Garibaldi 180 – 182 – 184
09071 ABBASANTA (OR)

DOMANDA DI AMMISSIONE al laboratorio di educazione alla lettura
Il/La Sottoscritto/a
Cognome______________________________________________________ Nome_______________________________________________________
Nata/o a __________________________________________________________ Prov._____________________ il ____________________________
Residente in ___________________________________________________________________________________________ Prov.______________
Via/ Località _______________________________________________________________________________N° _____________ CAP___________
Cod. Fisc._____________________________________________________ E-mail ______________________________________________________
Telefono fisso ________________________________________________ Cellulare____________________________________________________
Titolo di studio: ____________________________________________________________________________________________________________
Conseguito il _____________________________ presso l’istituto ______________________________________________________________
Sede di _________________________________________________________
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

Ricerca di prima occupazione

Ricerca di nuova occupazione

Disoccupato di lunga durata

Occupato

Studente

Inattivo (chi non lavora e non cerca
nessuna opportunità lavorativa)

SE OCCUPATO
Dipendente

Autonomo

Azienda:
__________________________________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al Laboratorio di educazione alla lettura
Che si svolgerà presso la sede di (barrare la sede interessata):
CAGLIARI 1
ORISTANO
CAGLIARI 2

COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI CAGLIARI
Dipartimento di psicologia
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A TAL FINE
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 45 e 46 comma 1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. nell’ipotesi di dichiarazioni mendaci
DICHIARA QUANTO SEGUE
 Di aver preso visione dell'Avviso Pubblico e di impegnarsi al rispetto di quanto in esso stabilito.
 Di possedere tutti i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico.
 Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03,
contenuta nell’Avviso Pubblico, e di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti.


Di essere affetto dalla seguente disabilità:
DOWN

SORDOMUTISMO

AUTISMO

ALTRO
SI IMPEGNA

•

A completare il laboratorio.
ALLEGA

 Copia di un valido documento di identità.
Informativa e dichiarazione di consenso ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – Legge sulla Privacy.
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 della Legge sulla Privacy, i dati personali forniti all’Ente Gestore/Beneficiario, verranno comunicati alla Regione Autonoma della Sardegna (RAS) –
Assessorato del Lavoro - ai fini della Sua partecipazione all’attività di cui sopra e verranno raccolti in una banca dati. L’Ente Gestore/Beneficiario e la RAS sono contitolari del
trattamento dei dati personali e potranno trattare i dati anche in forma aggregata ai sensi dell’art.118 della L. 388/2000 e dell’art. 25 della legge 845/1978 – esclusivamente per finalità
connesse alla Sua partecipazione all’attività. La informiamo, inoltre, che i Suoi dati personali potranno essere comunicati da parte dell’Ente Gestore/Beneficiario all’Ente preposto al
trattamento degli stessi e/o dalla RAS – Assessorato del Lavoro per le verifiche amministrative e contabili funzionali alla Sua partecipazione all’attività, nonché per il monitoraggio e la
valutazione. La informiamo, infine, che i Suoi dati personali saranno trattati anche attraverso sistemi automatizzati da personale tecnico di provata e adeguata capacità, opportunamente
informato e istruito per il trattamento dei Suoi dati. In relazione ai suddetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Il diniego del consenso al trattamento e alla comunicazione dei Suoi dati personali, impedirà la Sua partecipazione all’attività stessa.
Consenso Informato
In relazione all’informativa di cui sopra, esprimo il consenso previsto dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs 196/03 al trattamento dei dati miei personali per le finalità connesse alla partecipazione
all’attività, nonché per il monitoraggio e la valutazione delle iniziative a valere sul POR Sardegna FSE 2007 – 2013.

Luogo

COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

Data

UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI CAGLIARI
Dipartimento di psicologia

Firma

