
 

  

 

 

Domanda di partecipazione 

BACK TO THE FUTURE: AVVICINARE I GIOVANI AL SETTORE PRIMARIO 
Cod. 52-2-1785-2017 – Approvato con DDR n. 389 del 09/05/2018 

 

Cognome __________________________ Nome ______________________________ 

Luogo di nascita ____________________  Data di nascita _______________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Residenza ___________________ n. ___  Città ___________________ CAP _______ 

Telefono ___________________________ Cellulare ___________________________ 

E-mail ________________________________________________________________ 

Titolo di studio __________________________________________________________ 

Percettore di sostegno al reddito (es. Aspi, Mini Aspi, Naspi, Asdi,.):                                  

SI ❑        NO ❑  Se sì fino alla data del ___/____/_________ 

Chiede di partecipare alla selezione allegando la seguente documentazione: 

- Curriculum vitae aggiornato in formato Europass, con dichiarazione sulla privacy (D.Lgs 
196/2003); 

- Autocertificazione ai sensi della legge 445/2000 della Residenza/Domicilio in Regione Veneto e 
dell’età  

- DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità)  
- Fotocopia fronte e retro di un documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale; 
- Autocertificazione DPR 445/2000 attestante lo STATO DI ISTRUZIONE (fuori da ogni ciclo di 

istruzione/formazione) e copia del titolo di studio o Autocertificazione ai sensi della Lg.445/2000 
ed eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione. 

- Patto di Servizio Garanzia Giovani rilasciato dal Centro per l’Impiego di competenza o da uno 
Youth Corner. 

 
 

      DATA________________                         FIRMA _________________________ 
 
 

                                          Consegnare la presente domanda di partecipazione  
          entro il 25.05.2018 ore 13.00 a: 

UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA S.C.A.R.L. 
A mano c/o Via Maestri del Lavoro 50 – 30015 Chioggia (VE) 

O via e-mail a info@unioncoop.com o fax: 0415509938 
 

 

La informiamo, ai sensi del D. 196/03 sulla tutela della privacy, che i suoi dati personali saranno trattati per pubblicare gli ammessi alla selezione e prestare i servizi in oggetto e per 
informarvi sulle iniziative informative di Unioncoop Formazione e Impresa S.c.a.r.l. Informiamo altresì che gli stessi non verranno pubblicati, né ceduti ad altra persona o azienda e 
che Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati, richiederne la cancellazione o la rettifica, scrivendo a : info@unioncoop.com. L’inserimento dei dati tramite il presente modulo ha 

valore di consenso espresso alla raccolta ed al trattamento dei dati stessi. 

FIRMA _______________________________ 
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