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MODULO DI CANDIDATURA AL PROGETTO 
MI SENTO UTILE 2.0-tirocini estivi 

 

visto il bando per il progetto “Mi sento utile 2.0-tirocini estivi”, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
28.12.2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di 
dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), 

 
In caso di maggiore età: 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

NATO A ________________________________ IL _____________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________ STREDA__________________________ n.___ 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________ 

SCUOLA FREQUENTATA 

nell’Anno Scolastico 2014/15 _______________________________________________________ 

CELL__________________________ TEL____________________________________________ 

E-MAIL(leggibile) ________________________________________________________________ 

 

In caso di minore età: 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

NATO A ________________________________ IL _____________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________ STREDA__________________________ n.___ 

CELL __________________________ 

in qualità di genitore o tutore del minorenne 

NOME __________________________________ COGNOME ____________________________ 

NATO A ________________________________ IL _____________________________________ 

RESIDENTE A ___________________________ STREDA__________________________ n.___ 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) ____________________________________________ 

SCUOLA FREQUENTATA 

nell’Anno Scolastico 2014/15 _______________________________________________________ 

CELL__________________________TEL ____________________ 

E-MAIL(leggibile) ________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per partecipare al progetto “Mi sento utile 2.0-tirocini estivi” 

(segue) 
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DICHIARA 

 

□ di essere in possesso dell’attestato del corso 

sula sicurezza, di ore .............................. 

□ di NON essere in possesso dell’attestato del 

corso sulla sicurezza 

 

 
Indicare con una crocetta la propria preferenza tra i settori sotto indicati, 

(è possibile indicare una o più preferenze, tali preferenze però NON sono vincolanti per 

l’assegnazione del posto di tirocinio): 

 

 

 Giardinaggio 

 Uffici 

 Comitato manifestazioni 

 

 Biblioteca 

 Altro 

 

 

FIRMA ________________________________ 

(del genitore in caso di minorenne) 

 
 
 

 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n.196 

Il sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali per l’espletamento di tutte le attività 
strumentali alla realizzazione delle attività istituzionali, compresa la diffusione a mezzo stampa e 
televisione delle informazioni relative al progetto organizzato ed agli esiti dello stesso. 
Il sottoscritto acconsente altresì al trattamento e alla pubblicazione per i soli fini istituzionali di 
fotografie ed immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web degli organizzatori, del 
Piano Giovani val di Fassa “La Risola”, su periodici e quotidiani di stampa locali; esprime inoltre il 
consenso di ricevere materiale informativo relativo le attività del Piano Giovani val di Fassa “La 
Risola” e le iniziative delle politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento. 
 
 
 
 
COME CONSEGNARE QUESTA SCHEDA:  

 
Il modulo di candidatura va consegnato a LA RISOLA inviandolo in allegato ad una mail 
all’indirizzo: pianogiovani.fassa@alice.it  
 

Al modulo deve essere allegato anche un documento di identità in corso di validità del 
richiedente e del genitore o tutore legale in caso di minore età. 

mailto:pianogiovani.fassa@alice.it

