DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
DATA____________________
Il/la sottoscritto/a NOME___________________________ COGNOME____________________________  F  M
nato/a a: ____________________________ (Prov: _____ ) il:___________ Cittadinanza____________________
Residente a: _______________________ (Prov: ___ ) CAP________in Via:__________________________n°____
Tel. ______________________ Cell. __________________________ e-mail_______________________________
Cod.Fisc._______________________________________________Domicilio attuale (se diverso dalla residenza)
Città ____________________________(Prov: _____ ) via:________________________________________n°____

AZIENDA DI APPARTENENZA (compilare solo se si è occupati)
Denominazione azienda _______________________________________________________________________
Sede Legale _____________________Via _______________________________N° ___ Cap ______ Prov._____
P.IVA ________________________________ CF______________________________ Cod.Settore__________
Tel __________________ Email_________________________ Ruolo svolto in azienda ____________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO
Rif. P.A. 2017-8086/RER/2 “ADDETTO AL BANCO DEPERIBILI”
approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. DGR 1588/2017 del 23/10/2017
e co-finanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. CUP E49D17003000009
Realizzato presso la sede: Cescot Ravenna, Piazza Bernini n. 7, Ravenna

A QUESTO FINE DICHIARA
 Di essere in possesso del seguente titolo di studio [Codice n.______ scegliere fra i codici dell’elenco a pagina 3]

Tipo di Diploma / Laurea_______________________________________________________________________
 Di essere nella seguente situazione occupazionale (barrare il numero relativo alla situazione);

CONDIZIONI OCCUPAZIONALI
0  INATTIVO (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al
lavoro, in sevizio di leva o servizio civile, in altra condizione)
1  INOCCUPATO (Per chi non ha mai avuto un contratto
di lavoro, neppure co.co.pro, occasionale o stagionale)
1-1  in cerca di prima occupazione da meno di sei mesi
1-2  in cerca di prima occupazione da più di sei mesi
1-3  studente
2  DISOCCUPATO (per chi ha avuto almeno un contratto
di lavoro anche co.co.pro, occasionale o stagionale)
2-1  disoccupato alla ricerca di nuova occupazione
2-2  iscritto lista mobilita

3  OCCUPATO
3-1  Occupato alle DIPENDENZE (compreso
un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)

chi

ha

Indicare il tipo di contratto
3-1-1  contratto a tempo indeterminato
3-1-2  contratto a tempo determinato (carattere stagionale e non)
3-1-3  contratto di formazione e lavoro
3-1-4  contratto di inserimento
3-1-5  contratto di apprendistato
3-1-6  contratto di collaborazione coordinata e continuativa
3-1-7  contratto di collaborazione occasionale
3-1-8  contratto di associazione in partecipazione
3-2  Occupato AUTONOMO

Iscritto al Centro per l’impiego?

SI 

NO 

Se SI, Dove ? ___________________________
Da quale data?______________________________

Specificare la tipologia
3-2-1  lavoratore autonomo / imprenditore / libero professionista
3-2-2  coadiuvante di un’impresa familiare (collab. familiare)
3-2-3  altro _____________________________________

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA (PER L’UTENZA STRANIERA)

 SI

 NO
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(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Di essere Informato che il progetto si rivolge a persone non occupate con esperienza lavorativa non coerente o
irrilevante rispetto ai contenuti del percorso, residenti o domiciliati in Emilia Romagna.
Ai cittadini stranieri è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana (accertamento mediante test).
 Di rientrare tra i soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati;
 Di accettare di fornire documenti comprovanti le informazioni fornite, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445 del

28/12/2000 su richiesta di Cescot Ravenna e degli Enti finanziatori del progetto.
 Di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
 Di essere a conoscenza del fatto che la data di inizio del corso è fornita a puro titolo indicativo. Il Cescot Ravenna

si riserverà, qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti, di posticipare la data di inizio, qualora sorgano
particolari problemi organizzativi, di non effettuare il corso.
Firma ______________________________________________
Il/la sottoscritto/a _____________________________________, con la presente ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in
particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, dichiara di aver attentamente letto l’informativa resa da Cescot
Ravenna s.r.l.ed inoltre che il suo libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso
 è prestato  è negato al trattamento dei dati finalizzati all’invio di materiale pubblicitario e allo svolgimento di attività
promozionali nei limiti e nei modi individuati nell’informativa che precede.
 è prestato  è negato alla diffusione di eventuali fotografie o filmati che mi ritraggano mediante pubblicazione sui supporti
informativi di CESCOT RAVENNA (sito web, brochures,…), nei limiti e nei modi individuati nell’informativa che precede (articoli 23
e seguenti D. Lgs. 196/03).
Firma ______________________________________________

Le chiediamo cortesemente di informarci di come ha saputo del corso (anche più opzioni):
1 -  insegnanti di scuola
2 -  amici e conoscenti
3 -  famiglia
4 -  lettura di opuscoli di orientamento
5 -  inserzioni sul giornale: ___________________
6 -  manifesti

7 -  lettera/depliant personale (tramite e-mail o posta)
8 -  centri di informazione giovani
9 -  corso di orientamento professionale
10 -  radio/televisione: ___________________________
11 -  sito WEB:__________________________________
12 -  altro: _____________________________________

codice

TITOLO DI STUDIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nessun titolo
Licenza elementare
Licenza media inferiore
Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’Università
Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che consente l’iscrizione all’Università
Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arti Arte Drammatiche
Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento)
Laurea triennale (nuovo ordinamento)
Master post laurea triennale (o master di I livello)
Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica..
Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello)
Specializzazione post laurea (specialistica)
Dottorato di ricerca
Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato
Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato
Certificato di Tecnico superiore (IFTS)
Diploma di specializzazione
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Cescot Ravenna srl,
in qualità di Titolare del trattamento relativo alla raccolta dei dati personali da Lei direttamente forniti e contenuti nella scheda
iscrizione – autocertificazione dei requisiti dei partecipanti e dai moduli necessari per completare l’iscrizione ai corsi finanziati
da enti terzi, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo degli stessi dati. I dati personali sono trattati secondo
le seguenti finalità:
 esecuzione di obblighi contrattuali derivanti da rapporti di fornitura di servizi formativi, corsi per l’avvio di impresa,
seminari informativi e specialistici;
 adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, regolamenti e normative comunitarie e per i
corsi finanziati obblighi previsti dalla legislazione di settore;
 adempimenti derivanti da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e dagli organi di vigilanza;
 gestione amministrativa, finanziaria, organizzativa e commerciale del rapporto, inclusa la customer satisfaction e le
eventuali rilevazioni statistiche;
 tutela dei diritti contrattuali del Titolare, anche in sede di contenzioso;
 attività commerciale attraverso l’invio anche mediante posta elettronica e telefax o con altri strumenti elettronici
automatizzati, di materiale informativo, promozionale e pubblicitario.
Il conferimento dei dati personali è indispensabile per tutto quanto è richiesto dagli obblighi per adempiere a quanto
previsto da disposizioni normative e funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, sopra specificato. Per le finalità sopra
elencate, inoltre, non è necessaria la raccolta dell’espressione del consenso in quanto rientranti tra quelle di cui all’art. 24 del
d.lgs. 196/03 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) e all’art. 130, comma 4 del medesimo
decreto, qualora per l’invio di comunicazioni commerciali si utilizzino coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato e
sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto dei contratti in essere. L’eventuale rifiuto, da parte Sua, a fornire i dati
determinerà l’impossibilità della scrivente società di eseguire gli accordi contrattuali e di completare l’iscrizione.
Il trattamento dei dati può essere effettuato utilizzando procedure manuali (ad es. su supporto cartaceo) e/o attraverso
strumenti elettronici e/o telematici, nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza, la sicurezza,
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto alle finalità dichiarate ed al fine di evitare accessi e
conseguenti trattamenti da parte di soggetti non previamente autorizzati.
I Suoi dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati a terzi quali: organismi ed enti, pubblici e/o privati,
autorizzati nei limiti previsti da leggi, regolamenti o contratti; società, enti o professionisti da noi incaricati a svolgere specifici
servizi di formazione o che svolgono attività complementari alle nostre, ovvero necessarie all’esecuzione delle nostre
operazioni o servizi di formazione; banche e istituti di credito; professionisti esterni e/o società/imprese/associazioni, studi
professionali che forniscono servizi e consulenze (ad esempio in campo contabile, fiscale, legale, informatico, ecc.).
Tali soggetti o categorie di soggetti trattano i dati per le medesime finalità sopra definite in qualità di autonomi titolari del
trattamento ed in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso la scrivente Società.
L’elenco nominativo dei soggetti a cui i Suoi dati sono stati o potranno essere comunicati è a Sua disposizione presso il
Titolare del Trattamento.
Per l’espletamento delle suddette finalità i Suoi dati personali saranno trattati dal personale addetto alle seguenti aree
funzionali (in qualità di Responsabili e/o incaricati del trattamento): addetti alla Formazione, amministrazione e direzione,
centro elaborazione dati, e collaboratori e/o dipendenti della scrivente Società specificatamente autorizzati a trattare tali dati
in conformità alle istruzioni ricevute.
Relativamente ai Suoi dati personali potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/03 nei limiti ed alle condizioni
previste dagli articoli 8, 9 e 10 del d.lgs. 196/03. In particolare Lei può ottenere dal Responsabile per il riscontro
all’interessato, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile. Potrà altresì chiedere di accedere gratuitamente ai Suoi dati personali per verificarne l’utilizzo oppure per
correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge, nonché opporsi in particolare ai fini d'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per avere l’elenco nominativo e informazioni più dettagliate circa i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i Suoi dati personali sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili
e/o Incaricati, Lei può rivolgersi al Responsabile per il riscontro all’interessato nella persona del responsabile provinciale
dei servizi, pro-tempore, per la carica domiciliato presso la sede in Piazza Bernini, 7 – 48100 Ravenna – tel. 0544 292711 e
fax 0544 408188.
Titolare del trattamento dei dati è la Società Cescot Ravenna srl, con sede legale in Piazza Bernini, 7 – 48100 Ravenna –
Tel. 0544 292711 – Fax 0544 408188 – @mail cescot@cescotravenna.it.
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