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DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO 

“RETE PER LA PUBBLICA UTILITA' E L’INCLUSIONE SOCIALE 

DEL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA” 

DGR N. 16 del 12/01/2021- LPU - Pubblica utilità e cittadinanza attiva - progetti per l'inserimento 

lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - anno 2021 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A           □   F    □   M  

NATO/A         il  

CODICE FISCALE  

CITTADINANZA  

 □Italiana     □UE   □Extra UE  Specificare:……………………………..........................  

PERMESSO DI SOGGIORNO            In Italia dal………………………………… 

Scadenza:………………….………....Motivo……………………………………………………… 

RESIDENZA               Comune                                              Prov.                         Cap                        

in via n.  

DOMICILIO (se diverso dalla residenza)       Comune                             Prov.       Cap  

in via n. 

Telefono       Cellulare  

E-mail 

 Titolo di studio  

□ Nessun titolo/Licenza elementare    □ Diploma di scuola media superiore 

□ Licenza media        □ Laurea e successive specializzazioni  

□ Qualifica professionale  

Situazione occupazionale 

□ disoccupato dal ……………………………..  

□ disoccupato di lunga durata (più di 12 mesi)  

□ disoccupato non in possesso di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi  

□ disoccupato di età superiore a 50 anni  

□ disoccupato che vive solo con una o più persone a carico  

□ disoccupato parte di nucleo familiare monoreddito con una o più persone a carico 

 Percettore di sussidio al reddito:  

□ Sì fino alla data del:  

 □ indennità di disoccupazione  

 □ indennità di mobilità  

 □ reddito di cittadinanza  

 □ altro:  

□ NO  

 

Iscritto al CPI di ……………………………… dal …………………. 

(tot mesi disoccupazione ………) 
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A tal fine DICHIARA:  

- di aver preso visione del bando pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;  

- di non essere iscritto contemporaneamente ad altre selezioni relative ad attività finanziate da Fondi 

Sociali Europei;  

- di essere a conoscenza del fatto che la selezione per l’ammissione al progetto si svolgerà, senza 

ulteriore avviso o comunicazione, MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2021 dalle ore 10.00 fino a 

conclusione lavori nei luoghi e nei modi indicati nel bando; 

 - di rimettersi all’insindacabile giudizio della Commissione di selezione per l’ammissione al 

progetto; 

 - di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) e di acconsentire espressamente al trattamento dei dati 

personali come definito nella stessa. 

 

 A tal fine ALLEGA la seguente documentazione, da presentare presso l’ufficio protocollo del 

Comune di Bosco Chiesanuova entro il 21/09/2021 ore 12.00 a pena di esclusione dalla 

partecipazione alla fase di selezione:  

□ domanda di Partecipazione a Fondo Sociale Europeo;  

□ fotocopia fronte e retro del documento di identità;  

□fotocopia codice fiscale;  

□fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino comunitario/extracomunitario);  

□ consenso al trattamento dei dati personali (vedi allegato “Informativa agli utenti”);  

□curriculum vitae aggiornato  attestazione di inoccupazione/disoccupazione data dalla dichiarazione 

di immediata disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego competente (con data entro i 6 

mesi)  

□ attestazioni che certificano lo status di disabilità ai sensi della legge 68/1999, o di soggetti 

svantaggiati ai sensi della legge 381/91.  

 

 

Luogo e data ____________________  

 

Firma del richiedente____________________________________ 

 

 

Per informazioni e per la presentazione delle domande rivolgersi a:  

Comune di Bosco Chiesanuova - Piazza Chiesa. 35, 37021 Bosco Chiesanuova (VR) – ufficio 

Servizi Sociali, Tel. 045/6780468 – mail: silvia.garonzi@comune.boscochiesanuova.vr.it; 

bosco.msna@comune.boscochiesanuova.vr.it 

 

Spazio riservato alla Segreteria Organizzativa  

DOMANDA RICEVUTA IL __________________________ ALLE __________________ 

TIMBRO E FIRMA ___________________________________ 

 



  

                                                       

COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 
Provincia di Verona 

Piazza chiesa, 35 – 37021 Bosco Chiesanuova – VR 

C.F. 00668140239 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

                                                                                                                                                       

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016) 

 

Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli 

interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali. Gli interessati dai trattamenti effettuati 

presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, hanno il diritto di essere informati 

sulle caratteristiche del trattamento dei propri dati e sui diritti che la normativa riconosce. 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bosco Chiesanuova, nella persona del Sindaco pro-tempore, geom. 

Claudio Melotti. 

 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il sig. Andrea Ruffo con codice fiscale 

RFFNDR63P07L781H, il cui contatto è il seguente: a.ruffo@lookover.eu 

 

Il responsabile del trattamento è Dott.ssa Gotta Francesca in qualità di Responsabile dell’Area 

Amministrativa del comune di Bosco Chiesanuova. 

 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente dagli utenti dei servizi o comunque acquisiti, sarà svolto in 

forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di 

sicurezza. 

Il trattamento: 

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel 

rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza; 

- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate; 

- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le predette finalità. 

 

Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati degli utenti: 

- non saranno mai diffusi ma saranno oggetto di comunicazione agli operatori economici esterni 

all’Amministrazione Comunale che svolgono i servizi per conto della stessa, fatte salve le comunicazioni 

previste espressamente da disposizioni di legge; 

 saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e 

funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo 

svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo. 

 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di: 

 avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale 

che ne coordina l'applicazione; 
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 richiedere la rettifica dei non corretti, imprecisi, o obsoleti, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa 

nazionale che ne coordina l'applicazione; 

 revocare il proprio consenso al trattamento dei dati (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso 

da te manifestato, potrai in qualsiasi momento revocare il consenso e tale revoca comporterà la 

cessazione del trattamento); 

 esercitare la facoltà di cancellare i dati o eventi che la riguardano; 

 opporsi al trattamento, indicandone il motivo, se non per fini istituzionali; 

 chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Bosco 

Chiesanuova; 

 presentare un reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Bosco Chiesanuova presso l'Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

 

Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio: 

Ufficio protocollo comunale; 

Giorni e orario di ricevimento: da lunedi a sabato con orario 9-13; 

Telefono: 0456780628; 

E-Mail: info@comune.boscochiesanuova.vr.it; 

PEC: boscochiesanuova@pec.aruba.it 

 

 

Firma del richiedente____________________________________ 
 


