POR Sardegna FSE 2014-2020 Avviso “CUMENTZU” – Servizi integrati per il rafforzamento delle Competenze e l’inclusione attiva degli
immigrati. Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà
Nome progetto:
Codici identificativi:
CUP: E95E18000770009
AD OPUS = Verso il lavoro
Cod. locale: 1001042923CM180004

Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021. Asse
prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone
maggiormente vulnerabili” Azione 9.2.3 “Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave
sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale ed
umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione” - AVVISO “CUMENTZU” SERVIZI INTEGRATI PER IL
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E L’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI IMMIGRATI
Progetto: AD OPUS = Verso il lavoro CUP: E95E18000770009 - Cod. locale: 1001042923CM180004

DOMANDA DI CANDIDATURA
Il sottoscritto:
CONGNOME

NOME

SESSO

M

NATO/A A (Indicare
città)

F

NATO/A IN
(Indicare STATO)

IL

CITTADINANZA

COD. FISCALE

IN
POSSESSO
ITALIANA

DELLA

CITTADINANZA

SI

NO

Residenza/Domicilio
in (indicare città)

CAP

PROVINCIA

INDIRIZZO

Domiciliato/Residente
in Italia dal

PERMESSO DI
SOGGIORNO NR.

RILASCIATO DA

IN DATA

REC. TELEFONICO

REC. CELLULARE

INDIRIZZO MAIL
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consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A
a partecipare al progetto “AD

OPUS = Verso il lavoro”

A tal fine DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti (porre la X solo in corrispondenza a quelli posseduti):

Di avere compiuto la maggiore età
Di essere Cittadino di Paese terzo
Di aver presentato RICHIESTA per l’ottenimento della protezione internazionale o umanitaria *
Di aver OTTENUTO la protezione internazionale o umanitaria*
Di essere in carico ai Servizi sociali del Comune di (indicare il comune di riferimento)
_____________________
Di NON essere, al momento della presentazione della presente domanda, beneficiario di
interventi analoghi finanziati dal PO Sardegna 2014/2020
Di aver letto e compreso quanto presente nell’avviso di selezione del presente progetto.
*ALLEGARE COPIA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE QUANTO DICHIARATO
DICHIARA INOLTRE

 di aver preso visione del bando di selezione
Dichiara altresì (ai sensi delle norme di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 ed in particolare quelle di cui agli artt. 46 -47 76) che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni false e mendaci.
FIRMA LEGGIBILE

ALLEGATI
La documentazione allegata dovrà essere leggibile e dovrà constare di:
Per i cittadini di paesi terzi NON richiedenti protezione internazionale o umanitaria:
 Fotocopia della carta d’identità;
 Fotocopia codice fiscale;
 Fotocopia permesso di soggiorno;
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Per i cittadini di paesi terzi CHE RISULTANO RICHIEDENTI O BENEFICIARI di protezione internazionale o umanitaria:
 Titolo che attesti l’atto di richiesta o di aver ottenuto la protezione internazionale e umanitaria.
 Fotocopia codice fiscale;
 Fotocopia della carta d’identità (se in possesso);
 Permesso soggiorno provvisorio come richiedente asilo (se in possesso)
.
Legge sulla privacy – INFORMATIVA.
I dati, di cui la Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus e i suoi partner di progetto entreranno in possesso a seguito
del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (rif.to Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679). Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del candidato. Il Titolare del Trattamento è la
Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus. I dati personali dei candidati verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai
fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, anche conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività
necessarie relative al progetto e all’attuazione delle azioni ad esso collegate. I dati personali, quali nome, cognome, luogo e
data di nascita dei candidati, potranno, per motivi di trasparenza, comparire sul sito web della Cooperativa Sociale Studio e
Progetto 2, dei partner Panta Rei Sardegna Cooperativa Sociale e Fondazione CESVI. Qualora la Regione Autonoma della
Sardegna, in qualità di Responsabile di Azione del PO FSE 2014/2020, lo richieda, saranno messi a sua disposizione tutti i
dati e le informazioni in nostro possesso e qualunque altro dato dal Candidato fornito al fine della valutazione della sua
candidatura e dell’esecuzione delle attività previste. I risultati delle attività saranno condivise anche con i Servizi Sociali dei
Comuni di Residenza qualora il destinatario sia in carico agli stessi servizi sociali. Si precisa inoltre che i dati acquisiti non
saranno ceduti a nessuno a fini di marketing o per qualsiasi fine commerciale. I dati verranno conservati dalla Cooperativa
Sociale Studio e Progetto 2 Onlus per il periodo relativo all’esecuzione delle attività di progetto comprensive le operazioni di
monitoraggio, rendicontazione ed ai controlli sull’attuazione del progetto. L’eventuale rifiuto a fornirci i suoi dati
personali e a darci l’autorizzazione per il trattamento di cui sopra comporta l’impossibilità della partecipazione al
progetto.

CONSENSO. In relazione all’Informativa fornitami e del cui contenuto sono a conoscenza e dichiaro di aver
compreso, esprimo il mio consenso nei casi richiesti dalla normativa vigente (rif.to Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679):
-

al trattamento dei miei dati personali da parte della Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2, dei partner
Panta Rei Sardegna Cooperativa Sociale e Fondazione CESVI e della Regione Autonoma della Sardegna
per le proprie finalità istituzionali;

-

alla comunicazione e all’invio dei dati stessi ai terzi appartenenti alle categorie indicate nella suddetta
informativa;

-

al trattamento dei miei dati personali, da parte di persone fisiche o giuridiche incaricate dalla Cooperativa
Sociale Studio e Progetto 2 Onlus, dei suoi Partner di Progetto e della Regione Autonoma della Sardegna
e a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire manualmente e/o con modalità elettroniche
e/o automatizzate idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base ai criteri qualitativi,
quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta.

Nome e cognome della persone che esprime il consenso.:________________________________________

Firma Leggibile:__________________________________________________________________________
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