ZONA SOCIALE 6
Valnerina
SCHEDA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE ( All. A)
(da inviare ai riferimenti e secondo le modalità indicati nell’avviso pubblico “Lavori… in corso”)

Il

sottoscritto

….........…………………..……………….
(Nome)

……….........……………………………………………
(Cognome)

Nato a …….………………………………………………………………………………….... il ……………………….
Legale rappresentante dell’Azienda …………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………. Partita IVA ………………………… Iscrizione CCIA n° ………………
Tel ……………………… Fax ………………… Mobile ………………………. Email ……………………………..
Con sede legale in ……………………………….................., Via .……………...…………………….. n° …….
Con sede operativa in ……………………………….................., Via .……………...…………………….. n° ……..
Settore economico di attività dell’Azienda ……………………………………………………………………………..
Area aziendale di inserimento del/dei partecipante/i (è possibile indicare più aree)
COMMERCIALE E VENDITE

SISTEMI INFORMATIVI

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’

TURISMO E RISTORAZIONE

ACQUISTI E CONTROLLO DI GESTIONE

PRODUZIONE, MANUTENZIONE E LOGISTICA

SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

LOGISTICA E TRASPORTI

PROGETTAZIONE, DESIGN E GRAFICA

ALTRO (specificare) ……………………………………

QUALITA’

……………………………………………………….......

SICUREZZA
Con n° ……… lavoratori, di cui
−

n° ………. Titolari

−

n° ………. Dipendenti a tempo indeterminato

−

n° ………. Soci lavoratori

−

n° ………. Dipendenti a tempo determinato

−

n° ………. Collaboratori

In regola con l’applicazione del C.C.N.L., con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi, con la
normativia in materia di sicurezza del lavoro, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, con
tutte le normative in materia di lavoro in genere ( ai sensi del Regolamento CE n. 2204/2002);
Visto il contenuto dell’AVVISO PUBBLICO “LAVORI… IN CORSO”;
Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2008, n. 445 che comportano l’applicazione delle sanzioni penali;
DICHIAR A DI M ANIFEST ARE INTERESSE
−

Relativamente alla realizzazione degli obiettivi di progetto,

−

Ad ospitare presso la propria struttura organizzativa, nei modi e nei tempi da concordare, giovani non
studenti, disoccupati o inoccupati, di età compresa tra i 18 e i 30 anni destinatari del progetto.
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Allega:
−

Copia del certificato camerale;

−

Copia del documento di identità del legale rappresentante.

………………………………………………..
(Luogo e Data)

……………………………………...................
(Firma e Timbro)

L'invio di tale modulo è da considerarsi come candidatura, non assicura la partecipazione al
progetto.
A seconda delle caratteristiche aziendali e del profilo di riferimento, una commissione tecnica appositamente
nominata dalla Zona sociale 6 valuterà la possibilità dell’inserimento dell’Azienda tra le ospitanti i percorsi
formativi/lavorativi. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, a seguito di tale controllo l'Azienda
verrà contattata e verrà richiesta la compilazione dei moduli necessari per il partenariato aziendale.

PRIVACY
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS 196/2003)

Ai sensi della legge 196/2003, la informiamo che con l'invio della presente scheda acconsento al trattamento
dei dati che verranno utilizzati esclusivamente dai Comuni della Zona Sociale 6 e dai Partner di progetto,
nell’ambito della realizzazione del progetto “LAVORI… IN CORSO” al solo scopo di comunicazione
obbligatorie tra le parti. Tali dati saranno archiviati in formato elettronico e/o cartaceo, per le finalità
esclusivamente progettuali.
Il proprietario dei dati inviati può richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei propri dati inviando una
e mail a servizisociali@comune.norcia.pg.it o al fax 0743824480 di richiesta di cancellazione.
Consenso esplicito secondo art. 7 del D.Lgs 196/2003.

………………………………………………..
(Luogo e Data)

……………………………………...................
(Firma e Timbro)

Titolare del trattamento è l’Area Servizi Sociali del Comune di Norcia – Ente capofila della Zona Sociale 6,
nella qualità del Responsabile Norcia Donatella Bucchi.
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