
DOMANDA DI PRE-ADESIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE

Cognome e nome _____________________________________________________
nato a ____________________il _________________residente in via ______________ n° _____
località____________________ Comune_________________ Cap________________Provincia ______
Cod. �scale_____________________________________________
Tel. ____________________ Fax __________________ E-mail__________________________

chiede di partecipare alle prove di selezione del progetto di
“METTITI IN MOTO! NEET VS YEET” dal titolo:

“Tecnico gra�co esperto di applicativi 3D e Rendering”
codice progetto: 1348/1/2/1064/2014

dichiara (ai sensi dell’art. 46, d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa - Gazzetta U�ciale n. 42 del 20 febbraio 2001)

      di essere disoccupato/ inoccupato 

      di non essere attualmente studente (nè in educazione nè in formazione)                                                                                

      di essere già registrato al “Programma Garanzia Giovani in Veneto” sul sito www.cliclavoroveneto.it 

      e pro�lato da uno Youth Corner ( Centro per l’Impiego o Agenzia interinale; la registrazione può essere e�ettuata                        

      entro la data della selezione )      

      

      di essere in possesso del seguente titolo di studio : __________________________________________

      di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di                                  

      dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Luogo e data:_________________ Firma ______________________________

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dal D.lgs. 30/06/2003 

n. 196, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data:_________________ Firma ______________________________

* Si de�niscono “inoccupati” i soggetti privi di lavoro che non hanno mai svolto attività lavorativa. 

  

UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile
Fondo Sociale  Europeo

Progetto co�nanziato da Fondo Sociale Europeo.
La Regione Veneto con decreto di approvazione n° 841 del 14/11/2014 ha autorizzato il progetto codice 1348/1/2/1064/2014.

Il progetto è stato selezionato  nel quadro del Programma Operativo co�nanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri 
di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.


