
MODELLO A ‐ DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SPETT.LE AMBITO TERRITORIALE B05 

Corso Italia, 129 
82026 – MORCONE (BN) 

PEC: ufficiodipiano.morcone.bn@asmepec.it
Email: ambitob05@comune.morcone.bn.it

DOMANDA DI PATECIPAZIONE – PER LA PARTECIPAZIONE AI TIROCINI 
DI INCLUSIONE SOCIALE PROMOSSI ALL’INTERNO DEL PROGETTO  

“CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE ATTIVA AMBITO 
TERRITORIALE B05”

“I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA” – “Azione C” -  
Tirocini di inclusione sociale

Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome)

…………………………………………………………………………………………
………………………nato a ……………………………………. il 
…………./…………./………….

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente nel seguente Comune dell’Ambito Territoriale B05 (Comune di residenza)

…………………………………………………Via/Piazza………………………..…
…………………….…n°
civico…………….telefono……………………………………..….email……………
…………………………….

CHIEDE
di essere ammesso/a allo svolgimento del tirocinio destinato a:

⦁ soggetti svantaggiati;

⦁ soggetti diversamente abili;
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finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla loro 
riabilitazione, così come definiti da Regolamento regionale n. 4 del 7 maggio 2018 
e ss.mm.ii.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
⦁ di essere in carico ai servizi sociali del Comune di residenza e/o dai

servizi sanitari;
⦁ di essere in una condizione di disoccupazione e/o inoccupazione alla

data di presentazione dell'istanza;
⦁ di non essere iscritto, alla data di presentazione dell'istanza, in altri

progetti lavorativi, e/o formativi avviati dai Comuni afferenti
all'Ambito B05;

⦁ di accettare tutte le condizioni e clausole contenute nell'avviso in
oggetto;

⦁ di essere a conoscenza che il Tirocinio Formativo e di
Orientamento non si configura, in nessuncaso, come rapporti
di lavoro né subordinato, né di natura autonoma;

Inoltre dichiara di essere in una o più delle seguenti condizioni:

⦁ di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno   6 mesi;  

⦁ di essere un disabile di cui all’art.1, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

⦁ di essere in possesso di attestazione ISEE 2020 pari a € 

_________________________;

⦁ di essere percettore di REI;

⦁ di essere percettore di RdC;

⦁ di avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

⦁ di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello 
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ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e 

non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

⦁ di aver superato i 50 anni di età;

⦁ di essere un adulto che vive solo o con una o più persone a carico;

⦁ di avere nel nucleo familiare n. ___disabili (almeno 66% di invalidità);

Si allega:

⦁ Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità 
(obbligatorio)

⦁ Attestazione ISEE in corso di validità;

⦁ Documentazione attestante il riconoscimento della misura REI e/o RdC (ove 
presente)

⦁ Certificazione di invalidità del Richiedente (ove presente);

⦁ Certificazione relativa alla disabilità dei componenti del nucleo familiare di 
appartenenza (ove presente);

⦁ Attestato dalla DID - rilasciata dal Centro per l'Impiego di competenza
(obbligatorio);

⦁ Informativa sul trattamento dei dati debitamente sottoscritta MODELLO B 
(obbligatorio).

(Luogo e Data)                                                           (Il Dichiarante)

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

3



Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679

Spettabile
Ambito Territoriale B05

Corso Italia, 129
Comune di Morcone

ufficiodipiano.morcone.bn@asmelpec.it

Gentile Signore/a, 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 
informa quanto segue:

⦁ Finalità e Modalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il 
fine di usufruire delle prestazioni indicate nell'avviso. I dati personali utilizzati, saranno trattati 
rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 
679/2016, e in ogni caso, in conformità alla disciplina legale. I dati verranno trattati con sistemi 
informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantirne sicurezza e riservatezza.

⦁ Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Non fornire i dati 
comporta impedire che L'Ambito B05 capofila Comune di Morcone (BN) possa erogare il 
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servizio. Essi saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione del servizio.

⦁ Comunicazione e diffusione dei dati: I dati possono essere comunicati ai soggetti gestori dei 
servizi, partner del Progetto e a tutti i soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli. 

⦁ Titolare del Trattamento: Titolare del trattamento dei dati è l'Ambito Territoriale B05;

⦁ Responsabile del Trattamento: Responsabile del trattamento dati è “A Software Factory Srl” 
designata dal Comune di Morcone ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

⦁ Data Protection Officer (DPO): Il Data Protection Officer per il Comune di Morcone, soggetto 
capofila Ambito B05, è il Dr. Antonello Botte e-mail: dpo-privacy@asfweb.it.

⦁ Diritti dell'interessato: In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri 
dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; richiedere la rettifica dei dati inesatti 
oggetto di trattamento opporsi al trattamento, indicandone il motivo; revocare il consenso in 
qualsiasi momento evenienza che comporterà l'impossibilità di continuare ad erogare il servizio; 
chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento l'Ambito Territoriale B05, 
circostanza che comporterà l'immediata sospensione del servizio; la richiesta di cancellazione va 
inviata all'indirizzo della sede in Corso Italia, 129 - 82026 Morcone (BN) oppure  
responsabileamministrativo@comune.morcone.bn.it, presentare reclamo avverso il trattamento 
effettuato dall'Ambito B05 presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite: 
raccomandata A/R indirizzata a Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza di Monte 
Citorio, 121 00186 Roma; e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; 
fax al numero: 06/69677.3785.

Il/la sottoscritto/a alla luce dell'informativa ricevuta

   FORNISCE IL CONSENSO.                                                                     NON FORNISCE IL 
CONSENSO

Data _____/_____/_______.                                                                                                       Firma
                                                                                                  

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