Spett.li PROGETTO 2000 Società Cooperativa Sociale
PERCORSI DI CRESCITA, Associazione Culturale
ON – OSSERVATORIO NAZIONALE NUTRIZIONE APS
OGGETTO: Domanda di candidatura al Progetto “AGRI PROMOTER - INNOVAZIONE E INCLUSIONE IN
AGRICOLTURA” realizzato nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Presa in carico, orientamento e accompagnamento per
l’inclusione sociale attiva” di cui alla D.D. n. G14928 del 14/12/2016 della Regione Lazio, approvato con D.D. n.
G03521 del 26/03/2019.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:
Nome _____________________________________ Cognome _________________________________________
Data di nascita _________________ Luogo di nascita____________________________ Prov. _____
Residente nel comune di ___________________________________________________
in Via/Piazza ________________________________________ n° ______
C.F.__________________________________
Tel:_______________________________

E-mail: ______________________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’inserimento nel Progetto AGRI PROMOTER in merito alle attività di orientamento,
formazione, accompagnamento, della durata di 600 ore, che si svolgeranno nel periodo luglio 2019 – aprile 2020.
DICHIARA
 di essere residente nel Comune di __________________________________;
 di aver compiuto (indicare età): ________________ anni;
 di essere disoccupato da (indicare il numero di mesi): __________ mesi;
 di avere il seguente stato civile (indicare se celibe/nubile, coniugato, ecc.): ____________________________________________;
 di non avere figli, oppure, di avere n. ______ figli (indicare età): ____ ; ____ ; ____ ; ____ ;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica;
 di non essere stato/a condannato/a con sentenza di primo grado per delitti doloso o colposo grave commessi
mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi e/o di criminalità
organizzata.
Luogo e data ______________
(Firma del richiedente)

__________________________
LA DOMADA DOVRA’ PERVENIRE ENTRO IL GIORNO 01.06.2019, CORREDATA DEGLI ALLEGATI, ALL’INDIRIZZO progetto2000coop@libero.it
L’OGGETTO DELL’E-MAIL DOVRA’ ESSERE COSI’ COMPOSTO: cognome _ SELEZIONE AGRIPROMOTER

______________
ALLEGA:
1. Copia del documento d’identità in corso di validità.
2. Curriculum vitae
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazioni vengono rese, e autorizza al trattamento di suddetti dati
(Firma del richiedente)

__________________________

