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Alla Comunità di Valle 

della Paganella 

Piazzale Paganella, 3 

38010 Andalo 

 

 

 
 
 

MODULO DI CANDIDATURA  PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  

 

ORIENTEERING - JOB: GIOVANI E TIROCINI 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

 

nato/a a ___________________________(prov. __ ) il __________________________ 

 

residente in ________________ (prov. __ ) via /viale / piazza_____________________ 

 

codice fiscale ___________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a al progetto:  (____________________________ ) della Comunità della 

Paganella 

 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445: 

 

1. di essere nato/a a ______________________________ (prov. ___ ) il _______________; 

 

 

2. di essere iscritto all’Università di (indicare il nome dell’Università, indirizzo di studi  e anno 

accademico )  

 

__________________________________________________________________________; 
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3. di aver conseguito la laurea presso l’Università di (indicare indirizzo di studi):  

 

___________________________________________________________________________ 

Conoscenze linguistiche possedute (indicare il livello di conoscenza) 

_________________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________________  

 

Conoscenze informatiche possedute (specificare i programmi conosciuti) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Possesso patente di guida  per macchina ( specificare se automunito) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

4. di aver preso visione dell'allegata informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 

196. 

 

5. di acconsentire alla comunicazione dei propri dati personali ai Comuni ed agli altri partner del 

progetto. 

 

Dichiara di aver letto l’avviso pubblico di selezione della procedura per la  partecipazione al progetto 

“ORIENTIRING –JOB: GIOVANI E TIROCINI ” e di accettarlo integralmente senza riserva 

alcuna. 

 

Per ogni comunicazione inerente il progetto in questione fornisce i seguenti recapiti:  

 

 

recapito telefonico casa ______/______________                    dalle ore _____ alle ore_____ 

 

cell. ______/_______________ e-mail: __________________________________________ 

 

 

   

__________________________                                                  ___________________________________ 
luogo e data                                                                                  firma del richiedente 
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CHIEDE 

 

Che la liquidazione della “borsa di tirocinio “ avvenga tramite : 

 

accredito sul c/c bancario intestato a ___________________________________________________ 

 

Istituto Bancario _______________________________sede___________________________________ 

 

 

CODICE IBAN: 

       
 

 

__________________________                                                  ___________________________________ 
luogo e data                                                                                  firma del richiedente  

 

 

  

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente  

 

Allegare copia certificazione corso sicurezza sui luoghi di lavoro se conseguito  
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Informativa trattamento dati. 
 

Comunità di Valle della Paganella 
 

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. 

Ai partecipanti al progetto “ORIENTEERING – JOB: GIOVANI E TIROCINI  ”  

 
I dati personali sono raccolti esclusivamente dalla Comunità della Paganella per lo svolgimento dell'attività di competenza e per 

lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

Finalità del trattamento dei dati 

 acquisizione delle informazioni necessarie ai fini della partecipazione al progetto; 

 invio di comunicazioni ai soggetti partecipanti; 

 indagini statistiche  
I dati personali raccolti possono essere trattati dalla finalità statistiche. 
Modalità del trattamento: 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. 
Il Conferimento dei dati 

Ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione al progetto “ORIENTEERING –JOB: GIOVANI E TIROCINI ” 
Non fornire i dati comporta 
L’impossibilità di essere ammessi al progetto.  
Non osservare obblighi di legge e/o impedire che la Comunità di Valle della Paganella possa concludere il procedimento. 
I dati possono essere comunicati 
- a tutti i soggetti che secondo le norme sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di 
accesso. 
I dati possono essere conosciuti 

dal responsabile o dagli incaricati della Comunità di Valle della Paganella, dell’Agenzia del lavoro e dalle Enti/Aziende partner del 

progetto “ORIENTEERING –JOB: GIOVANI E TIROCINI” 
 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
� richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
� ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
� richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato  
 con l’ausilio di strumenti elettronici; 
� ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
� aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
� opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 
Titolare del trattamento dei dati: 
Comunità di Valle della Paganella 
 
Responsabile del trattamento dei dati: Segretario Generale della Comunità della Paganella 

Il Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario . 


