Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

Intervento finanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Siciliana - P.O. FSE Sicilia 2007-2013

RICHIESTA DI ADESIONE AZIENDALE
Avviso Pubblico n. 1 del 04.05.2011
per la realizzazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di
disagio ed esclusione sociale – Priorità G – Soggetti in condizioni di disagio a causa di povertà
estrema.
Progetto “Job ed Enterprice Creation per le fasce deboli”
C.I.P. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0098 - C.U.P G85E11000110007
Progetto ammesso a finanziamento, con D.D.G. n. 472 del 13 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20/04/2012, Registro n. 1
- Foglio n. 25 pubblicato nella G.U.R.S. parte I n.17 del 27.04.2012, ai sensi dell’ Avviso pubblico n. 1 approvato con D.D.G. n 528
del 04/05/2011 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione
sociale – Priorità G – Soggetti in condizione di disagio a causa di povertà estrema, pubblicato sulla G.U.R.S n. 22 del 20/05/2011
emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Programma Operativo Regione Sicilia Obiettivo Convergenza Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Asse III Inclusione Sociale. Il progetto è stato selezionato sulla base dei
criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__| a ____________________________________________(_____)
Stato________________________ CodiceFiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella qualità di __________________________ della ditta/società __________________________
con sede in ______________________________ (____) Via _______________________________
esercente l’attività di ___________________________________ partita IVA _________________
Telefono cellulare ___________________________ e-mail ________________________________
Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 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,

DICHIARA
di aver preso visione del progetto “Job ed Enterprice Creation per le fasce deboli” e,
specificamente, di essere a conoscenza delle finalità e degli obiettivi dell’intervento progettuale;
COMUNICA
di rendersi disponibile, quale Azienda Ospitante, ad ospitare n. ___ Tirocinanti in work
experiences, per la mansione di _________________________________ nella fascia oraria dalle
_____________________ alle _____________________________ presso la propria struttura
ubicata in ________________________________________________.
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Acquisizione del consenso dell'interessato
(art. 23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________________________________
•

presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità su indicate
Do il consenso

•

Nego il consenso

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati necessaria per il perseguimento delle finalità su indicate.
Do il consenso

Nego il consenso

__________________________, _________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Associazione “L’Albero della Conoscnza Onlus”
Sede Legale: Via Trapani n. 24 – 90047 Partinico (PA) – C.F.: 97133650826 P.Iva: 04579190820
Sede formativa: Via J. Kennedy n. 2 Partinico (PA) – Tel. E Fax 091.8781877
E-mail: alberoconoscenza@libero.it Sito Internet: www.alberodellaconoscenza.eu

