
Comune di Fano

Assessorato alle Politiche Giovanili

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.4
BORSE  LAVORO,  DELLA  DURATA  DI  N°  6  MESI  A  TEMPO  PARZIALE,
FINALIZZATE  AL  SOSTEGNO  DELL’OCCUPAZIONE  GIOVANILE
QUALIFICATA NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PREVISTE ALL’INTERNO
DEL  PROGETTO  “S.ARCANGELO  FAB  LAB  –  MUSICA  E  SMART  CITY”
FINANZIATO  CON  LE  RISORSE  STABILITE  DAL  FONDO  “LAB.
ACCOGLIENZA” DELLA REGIONE MARCHE.

AL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE SOCIALI
U.O. POLITICHE GIOVANILI
VIA S.EUSEBIO, 32 
FANO (PU)

Il/La sottoscritt_ Cognome_________________________-Nome__________________________

nat__a_______________________________________________il_________________________

residente in Fano  Via__________________________________n__________________________

Codice Fiscale______________________ ________ Cittadinanza__________________________

Recapito telefonico___________________E – mail/PEC_________________________________

- consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali  in materia,  e che le dichiarazioni  non veritiere comportano,  ai sensi
dell'art.75,  la  revoca dei  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base della
dichiarazione non veritiera con l'eventuale recupero delle quote indebitamente concesse;
- informato che:



- le finalità cui sono destinati i dati raccolti afferiscono esclusivamente all’espletamento della procedura di
selezione di che trattasi,  l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione della
borsa lavoro che, eventualmente, si attiverà;
-  il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria  e  si  configura  come  indispensabile  per  la  valutazione
dell’istanza con la  conseguenza, nel caso di mancato conferimento,   dell'impossibilità di procedere alla
istruttoria dell’istanza medesima;
- i soggetti ai quali possono essere comunicati i dati raccolti sono: il personale interno al Comune di Fano
implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90, l’Istituto di
credito Tesoriere Comunale per l’emissione dell’eventuale  mandato  relativo al contributo di cui trattasi ed il
Job Center di Fano; 
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03;
- titolare del trattamento dati è il Comune di Fano;
- in ogni momento possono essere esercitati   i diritti  di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione,
cancellazione  dei  dati  come  previsto  dall’art.  7  del  D.  Lgs.  n.196/03  rivolgendosi  al  responsabile  del
trattamento dati Dott. Giuseppe De Leo;
- di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettare le condizioni ivi espresse.

C H I E D E

di essere ammesso a partecipare all'avviso pubblico per l’assegnazione di n.4 borse lavoro, per la
durata di n° 6 mesi, finalizzata al sostegno dell’occupazione giovanile qualificata nell’ambito delle
iniziative previste all’interno del progetto “S. Arcangelo Fab Lab – Musica e Smart City” finanziato
con le risorse stabilite dal fondo “Lab. Accoglienza” della Regione Marche nel settore d'intervento :

□ A) RIATTIVAZIONE CASA DELLA MUSICA E PROGETTO MUSICALE

□ B)  SPERIMENTAZIONI  DIGITALI E  TECNOLOGICHE

(è possibile presentare domanda per un solo settore di intervento )

E a tal fine,  sotto la propria personale responsabilità,

D I C H I A R A

1) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………………............;(ovvero di non
essere iscritto per i seguenti motivi: ………………………………………)
2) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
(ovvero di aver riportato le seguenti condanne e di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
…………………………………………………………………………………………
3) di essere fisicamente idoneo/a al servizio;
4) di essere in possesso del  diploma suola media superiore ……………..……………, conseguito il
……..……............, presso …………………………......………....................;
5) di avere una buona conoscenza della lingua italiana;
6) di non avere in corso rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato;
7) per i cittadini extracomunitari : di essere in possesso di regolare autorizzazione  di soggiorno sul
territorio nazionale;
8) di allegare il proprio Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo.

Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente la selezione in oggetto gli/le
qualora non ne sia prevista dal bando la pubblicazione sul sito internet del Comune di Fano, venga
recapitata all’indirizzo sotto riportato, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello stesso e
sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario:



………………………………………………………………….....................................

………………………………………………………………….....................................

Fano _________________   

           IL /LA DICHIARANTE                                 

                                                                        __________________________________________

      (firma per esteso e leggibile)

ALLEGARE, A PENA DI ESCLUSIONE:

Fotocopia di un documento di identità  in corso di validità. Qualora il documento sia scaduto, dovrà 
recare in calce alla fotocopia del documento, una dichiarazione sottoscritta dall’interessato che i dati
contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio ( art. 45 – comma 3  
DPR n. 445/2000)In caso  di presentazione o invio dell’istanza  già sottoscritta, unire copia fotostatica non
autenticata di documento di identità in corso di validità

Oppure

in  caso di sottoscrizione apposta in presenza del dipendente addetto.

Attesto che la su estesa  firma è stata apposta in mia presenza dal Signor …………………………………………..

Documento di riconoscimento …........................................................................................................................

Fano lì__________________

                                                                                                               Il dipendente addetto

                                                                                                _______________________________




