Progetto INSERTO
(INtegrazione nei/dei SERvizi Toscani)

Bando FAMI – Fondo Asilo, migrazione, integrazione 2014/2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale –
ON: Integrazione- Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini paesi terzi – Azione 2 – Promozione
dell’accesso ai servizi per l’integrazione

Codice identificativo progetto: Prog. 1232
DOMANDA DI ADESIONE
Interventi mirati a giovani con background migratorio

…l… sottoscritt.. …………………………………………………………………………………………………………..
Nat… a……………………………………………………….. il ……………………………………………………
codice fiscale 

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E
MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°445)
DICHIARA
- di essere di sesso M. . F – di essere cittadino non UE (specificare)………………………………………….
di risiedere in……………………………………………………….
via/piazza ………………………………………………...……………………..n……località…………….…………
comune……………………………………………………………………...C.A.P……..…………provincia………
telefono ………………………………….. cellulare……………………………. e-mail
(se la residenza è diversa dal domicilio)
di essere domiciliato in
via/piazza……………………….…………………………………………..n……località……………………………………………
comune……………………………………………………………………...C.A.P………………...provincia…...…
- di essere in possesso del titolo di studio di:
1. Nessun titolo
2. Licenza elementare
3. Licenza media inferiore
4. Diploma di scuola superiore di 2-3 anni

5. Diploma di scuola superiore di 4-5 anni
6. Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie
Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, Perfezionamento
Accademia di Danza, Perfezionamento Conservatorio,
perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di
Interpreti e Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica

3. disoccupato
7. Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio
ordinamento)
8. Laurea triennale (nuovo ordinamento)

4. studente (chi frequenta un corso regolare di studi)
5. Inattivo diverso da studente (casalinga/o, in o servizio civile, in
altra condizione)

9. Master post laurea triennale (o master di I livello)
10. Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea
vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo
ordinamento)

SEZIONE “A” – IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE
- di cercare lavoro: 1. da meno di 6 mesi 2. da 6 a 11 mesi
3. da 12 a 24 mesi
4. da oltre 24 mesi

11. Master post laurea specialistica o post laurea vecchio
ordinamento (o master di secondo livello)
SEZIONE “B” – SETTORE ECONOMICO DI INTERESSE
12. Specializzazione post laurea (specialistica)
1. turistico alberghiero
13. Dottorato di ricerca
2. ristorazione
14. Qualifica professionale
3. commercio
- che il titolo di studio è stato conseguito in

4. sanità

1. Italia

5. informatica

2. Stato estero (specificare)

6. altro (specificare)………………………………

……………………………………………..

.

- di avere frequentato e interrotto senza conseguire
il titolo di studio, la scuola e la classe sotto indicate:
- scuola media inferiore 1.

2.

3.

- scuola media superiore 1.

2.

3.

4.

di ……………………..

FIRMA DEL RICHIEDENTE

5.

- università
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- di essere iscritto al Centro per l’impiego SI

Luogo, data…………………………………………………..

…………………………………………..
(in caso di minore, firma di chi esercita la patria potestà)

NO

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

dal ………………………
Luogo, data…………………………………………………..

- di essere nella seguente condizione occupazionale:
1. in cerca di prima occupazione (compilare sezione A)

Firma

2. occupato (anche chi ha occupazione saltuaria/atipica)

……………………………………………………………….

