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COMUNE DI MARIGLIANO
Città Metropolitana di Napoli

PROGRAMMA REGIONALE
“BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI”
POR Campania FSE 2014-2020

Asse I – Obiettivo specifico 2 – Azione 8.1.7, Asse II – Obiettivo Specifico 11 – Azione 9.6.7, Asse III – OT 10 –
Obiettivo Specifico 12 – Azione 10.1.5

Avviso pubblico "MARIGLIANO CONTAMINATION LAB"
Istanza di partecipazione

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________Prov. ___________ il_________________
Telefono di casa _______________ Telefono mobile________________________ Mail _____________________
(Obbligatorio se disponibile)

(Obbligatorio)

(Obbligatoria)

Codice Fiscale _____________________________, Residente in ____________________________ Prov.______
Indirizzo (via/corso/piazza) __________________________________________________________ N.___________

CHIEDE

di essere ammesso al progetto formativo “Marigliano CONTAMINATION LAB”, per uno dei seguenti corsi, in
ordine di preferenza:
La preferenza deve essere espressa segnando nell’apposito riquadro un numero sequenziale (1, 2, 3, ecc.)

•
•
•
•

“SMART CITY”
Corso di Informatica e Laboratorio Digitale per la progettazione della “Città Digitale”
“SMART AGRICULTURE (Agriculture4.0)”
Corso di Informatica e Laboratorio Digitale indirizzato ai servizi per il rilancio delle piccole imprese nel settore
agricolo.
“SMART INDUSTRY (Industry 4.0)”
Corso di Informatica e Laboratorio Digitale indirizzato al “RapidPrototyping”, per la formazione di progettisti e tecnici
per la manutenzione del 3D Printing.
“LEOLAB”
Laboratorio teatrale per la valorizzazione delle competenze sociali e civiche. E’ previsto anche lo studio della lingua
Inglese.

A tal fine,

DICHIARA

ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole delle sanzioni civili e penali in cui incorre
fornendo dichiarazioni false o mendaci,

•
•
•
•
•
•
•
•

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di uno Stato non
aderente all'Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai sensi del D.Igs. 286/98,
così come modificato dalla Legge 30/07/2002 n.189 e s.m.i.);
di essere residente in un Comune della Regione Campania;
di avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, compiuti alla data di scadenza del presente bando;
di non aver già usufruito di un’altra misura legata a Garanzia Giovani;
di non aver già presentato una domanda di partecipazione per una selezione nell'ambito dell'iniziativa
"Benessere Giovani" presso un altro Ente;
di non avere in corso procedimenti penali e di non aver riportato condanne, anche con sentenza non definitiva;
di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a o di essere stato/a condannato/a a una pena che comporti
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o da procedure concorsuali;
di aver preso visione ed accettare tutte le condizioni, le disposizioni e i criteri per l’ammissione alle attività
descritte nell’avviso pubblico collegato alla presente istanza;

DICHIARA, ALTRESI’

ai sensi degli articoli 46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole delle sanzioni civili e penali in cui incorre
fornendo dichiarazioni false o mendaci,
Segnare con una crocetta le dichiarazioni da volerrendere
Di essere stabilmente residente nel Comune di Marigliano (NA)
Di essere nella condizione di persona che non ha un impiego e non frequenta una scuola, né un corso di
formazione o di aggiornamento professionale
Di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di II grado, conseguito dopo un ciclo di
studi quinquennale ed il superamento del relativo esame di stato (I diplomi di qualifica, per essere
equiparati a titoli di istruzione secondaria di II grado necessitano del superamento del relativo esame di
stato)
Titolo di studio: _______________________________________________________________________
conseguito nell’anno_______________ presso la scuola _______________________________________
con sede in __________________________________________________________Prov. ______________
di essere uno studente frequentante il seguente corso di studi della scuola Media Superiore,
Istituto/scuola__________________________________________________________________________
con sede in __________________________________________________________Prov. ______________
Si allega alla presente:
• Fotocopia del documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
Marigliano, lì _________________

Firma del richiedente________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il___________________
autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili dichiarati, ai sensi della vigente normativa in materia (D. Lgs.
196/2003 e s.m.i., e UE 2016/679) ed è consapevole che gli stessi saranno utilizzati per tutte le finalità collegate al
presente avviso, dal Comune di Marigliano, dai partners coinvolti e da eventuali terzi interessati alle attività.
Il domandante si impegna, altresì, a comunicare, con assoluta tempestività, una qualsivoglia variazione di
quanto dichiarato e comunicato.
Marigliano, lì _________________

Firma del richiedente________________________________

