
	  

   ALLEGATO A 

Spett.le  
Unione delle Province del 
Friuli Venezia Giulia 
Piazza XX Settembre, 2 
33100 – UDINE 
 

Domanda di Candidatura al progetto FVG LABOR – Laboratori di lavoro giovanile. 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ _______________________________ 

              (Cognome)    (Nome) 

nato/a _________________________________ (Prov. ____ ), il _________________________ 

residente in ________________________ indirizzo ____________________________________ 

indirizzo di domicilio (solo se diverso da quello di residenza) 

Città _______________________ (Prov. ______) indirizzo ______________________________ 

Codice Fiscale 
                

 
Cittadinanza ______________________________                    o M o F            
 
(solo per i cittadini stranieri) 

in possesso di regolare permesso di soggiorno n°_________________ 

per motivi di______________________________ rilasciato da_________________________    

con scadenza __________________________  

 
Tel. ______________________ Cell. _____________________________ 
 
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________ 
 

A conoscenza che, come indicato agli art. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, 

chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

citato D.P.R., è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre che 

con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti. 

 
CHIEDE 

 
L’ammissione al progetto “FVG LABOR – Laboratori di lavoro giovanile”. 

A tal fine  

DICHIARA 
 

- di autorizzare l’UPI a trasmettere alle Commissioni Provinciali di valutazione la 

documentazione allegata; 



	  

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni previste dall’Avviso 

Pubblico, ed in particolare che: 

• la domanda deve rispondere ai requisiti contenuti nell’avviso; 

• la domanda di candidatura deve pervenire le ore 12:00 del 10/02/2014 a pena di 

esclusione; 

• la domanda deve essere debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e corredata 

della documentazione come indicato dall’avviso; 

- di aver preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali, resa 

ai sensi dell’art. 13 del DLGS. 196/2003 e di consentirne il trattamento per le finalità 

strettamente funzionali all’espletamento del percorso previsto dal progetto FVG Labor 

e per le finalità connesse all’adempimento di obblighi previste da leggi, regolamenti 

e normativa comunitaria. 

- (solo per idee progettuali presentate da gruppi) di presentare domanda come 

referente, insieme ai candidati: 

Nome  Cognome Luogo e data di nascita 

   

   

 
SI IMPEGNA 

 
− a partecipare a tutte le fasi previste dal progetto; 

− a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle informazioni e/o dei dati 

dichiarati, intervenute successivamente alla presentazione della domanda. 

 
Al fine del perfezionamento della presente domanda allega la seguente 

documentazione obbligatoria: 

¨ Scheda sintetica di presentazione dell’idea progettuale (Allegato B); 

¨ dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato C) compilata dal candidato e/o 

da tutti i candidati qualora in gruppo;  

¨ Curriculum vitae in formato europeo (sottoscritto) del candidato e/o di tutti i 

candidati qualora in gruppo; 

¨ Copia fotostatica di un documento di identità fronte/retro in corso di validità del 

candidato e/o di tutti i candidati qualora in gruppo; 

 

______________________________ 
               (Luogo e data)                                         Firma del Candidato 

       ____________________________________ 

 


