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Allegato B 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 BORSE LAVORO PER 

L’INTEGRAZIONE E IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI 

SVANTAGGIATI.  

 
 

 
Al Comune di Vastogirardi 

 
 

MODULO DI DOMANDA 
 

 

Il/la sottoscritta/o _________________________________ nat__ 

a_____________________provincia di________il_________________ 

cittadinanza_______________________ residente a _______________________ Via 

____________________n._________ (nel caso di domicilio diverso dalla residenza) domiciliato/a 

in__________________ Via_________________________n._____ Permesso di soggiorno/Carta di 

soggiorno N.____________ tel._________________________ e-mail_____________________ 

Codice Fiscale  ______________________________________ 

 

C H I E D E 
 

Di partecipare al progetto di concessione di borsa lavoro per uno dei percorsi formativi di seguito 

indicati: 

 

(barrare solo n. 1 progetto a cui si vuole partecipare) 

 

[  ]  PROGETTO DENOMINATO: “MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE, DEL 

VERDE PUBBLICO E CURA DELL’ARREDO URBANO SUL TERRITORIO 

COMUNALE”; 

[  ] PROGETTO DENOMINATO: “PULIZIA LOCALI COMUNALI”; 

[ ] PROGETTO DENOMINATO: “ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA DURANTE 

IL TRASPORTO SCOLASTICO”; 

 

A tal fine, il/la sottoscritt __ ___________________________________________sotto la propria 

responsabilità, con valore di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione amministrativa, 

ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art.75 del medesimo D.P.R., nel caso di 

dichiarazioni non veritiere. 

 

 

DICHIARA 
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 alla data di presentazione della domanda: 
 

❑ Di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati 

membri dell'Unione Europea, ovvero per le/i cittadine/i extracomunitari/e di essere in 

possesso di regolare permesso di soggiorno; 

 

❑ Di avere la residenza del Comune di Vastogirardi da almeno 12 mesi;  

 

❑ Di avere una età compresa tra i 18 e 65 anni;  

 

❑ Di essere privo di un qualsiasi sussidio o trattamento pensionistico statale; 

 

❑ Di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

 

❑ Di essere in Stato di disoccupazione/inoccupazione; 

 

 

DICHIARA altresì 
 

❑ Di aver preso visione integrale dell’avviso della selezione a cui partecipa e di accettare, 

senza riserva alcuna, tutte le condizioni contenute nello stesso. 

 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara: 

 

• Esperienza Pregressa documentata attinente il progetto n. mesi ____________; 

 

• Di avere a carico nel proprio nucleo famigliare n._______________figli minori; 

 

• Di essere in stato disoccupazione/inoccupazione dal ________________; 

 

• Di avere un valore ISEE, valido per l’anno 2022,  di €._________________; 

 

• Di avere un età pari ad anni____________; 

 
allega: 

❑ Attestazione ISEE valido per l’anno 2022; 

❑ Attestazione esperienza pregressa nell’ambito del progetto 

❑ Documento di riconoscimento  

❑ Permesso/carta di soggiorno 

❑ Altro 

                                                         

        _____________________lì________________    

                                                 

   

           FIRMA 

     _____________________________________ 
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INFORMATIVA 

ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 

seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Isernia. 
Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vastogirardi che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti. Indirizzo: Via Trigno,1 
– Cap. 86089  (Prov.IS) - Telefono: 0865.836131 - PEC: info@pec.comune.vastogirardi.is.it  

Responsabile della protezione dei dati 

Al Responsabile della protezione dei dati potrà essere inviata qualsiasi comunicazione attraverso il seguente indirizzo di posta 

elettronica: guido.savelli@pec.it 
Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per la corretta e completa analisi e alle verifiche dei requisiti, con l’osservanza delle 

disposizioni di legge e di regolamento in materia. 
Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 

dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad 

altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 

conferire al titolare del trattamento, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 

“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito 

consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Comune di Vastogiardi non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 

n. 2016/679 i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, al diritto di ottenerne la 

rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto 

di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. I diritti potranno essere 

esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati ai riferimenti sopra indicati. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede 

abitualmente o lavora o dello Stato in cui si e verificata la presunta violazione. 

I dati di contatto dell’autorità nazionale garante per la protezione dei dati personali sono disponibili all’indirizzo 

https://www.garanteprivacy.it/ 

In caso di trattamenti di dati effettuato dietro prestazione di consenso da parte dell’interessato, questi ha il diritto di revocare il 

consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Io sottoscritt  alla luce dell’informativa ricevuta 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari 

di dati. 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per 

le finalità indicate nell’informativa. 

 

 esprimo il consenso  NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 

nell’informativa che precede. 

         NOME E COGNOME DELL’INTERESSATO 

 

     

________, lì     
 

(firma leggibile del dichiarante) 
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