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ALLEGATO 1 -  MODELLO DI DOMANDA DI ADESIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

   

 

 

La domanda dovrà essere elaborata per tramite del sistema informativo messo a 
disposizione dalla Regione Lazio. Il presente allegato è un fac-simile  meramente 

rappresentativo del modello che dovrà essere compilato a sistema. 
 

 

Domanda di adesione  

Avviso Pubblico “Adesione al Contratto di ricollocazione generazioni – EDIZIONE 2021” 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ , 

nato/a _________________________ Il __________ , codice fiscale ___________________________, 

di cittadinanza  ______________________________________.  

Residente in ____________________________________, indirizzo ____________________________,  

CAP __________ Indirizzo email ___________________cellulare _______________________________,  

 

CHIEDE  

Di partecipare all’avviso pubblico “Adesione al Contratto di ricollocazione generazioni” (di seguito 
avviso pubblico), a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020 e a tal fine,  

DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze 
penali, civili e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci: 

 di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato con determinazione _________  del __/__/2021 e 
di essere a conoscenza di quanto in esso previsto; 

 alla data di presentazione della domanda: 

o di essere residente nel Comune di _______________ provincia ____; 
o di avere un’età superiore a 30 anni compiuti; 
o di essere in stato di disoccupazione (DL 28 gennaio 2019 n. 4) ovvero in regime di sospensione dello 

stato di disoccupazione  



 

   

(Si considerano in stato di disoccupazione, oltre a coloro che non svolgono attività lavorativa, anche 
i lavoratori il cui reddito annuo da lavoro risulta pari o inferiore ad € 8.145,00 nel caso di reddito da 
lavoro dipendente o di € 4.800 nel caso di redditi da lavoro autonomo e le persone affette da disabilità 
iscritte al collocamento mirato di cui alla Legge n. 68 del 12 marzo 1999) 

o di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (Solo per i cittadini extra-comunitari) 
o di non essere impegnato in altre misure di in altre misure di politica attiva e accompagnamento al 

lavoro realizzate con il finanziamento di programmi regionali o nazionali, quali, a titolo meramente 
esemplificativo, la sperimentazione dell’Assegno di Ricollocazione, il programma FEG per gli ex 
lavoratori Almaviva, il programma Garanzia Giovani; il CDR Generazioni edizione 2017, l’avviso per la 
realizzazione di tirocini extracurricolari per persone con disabilità – edizione 2019.  

o di non essere percettore del Reddito di Cittadinanza (DL 28 gennaio 2019 n. 4) 
 

 di essere consapevole che, ai fini dell’ammissione al Contratto di Ricollocazione, faranno fede le 
informazioni presenti nel Sistema Informatico; 

 di essere consapevole che l’apposizione, secondo le modalità descritte nella sezione completamento 
della domanda di adesione, del codice di conferma, univoco per la presente domanda, equivale 
all’espressione della volontà di partecipare confermando le informazioni presenti nel Sistema 
Informatico. 

 di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in 
caso di dichiarazioni false; 

 di essere consapevole della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

 
 
 

Dichiara inoltre 

 di essere a conoscenza che le informazioni richieste sono obbligatorie per ottemperare a quanto stabilito 
dal Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo Allegato 1 "Indicatori comuni di output per quanto riguarda gli 
investimenti del FSE; 

 di possedere il titolo di studio di _________________________; 
 di appartenere alla seguente categoria di svantaggio _____________________________________; 

 

Ai fini dell’inserimento nel percorso indica il seguente centro per l’impiego: _______________________ 

 

Con riferimento al trattamento dei dati personali, dichiara 

 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla 
libera circolazione di tali dati i dati personali saranno trattati per le finalità di cui all’avviso pubblico 



 

   

“Adesione al Contratto di ricollocazione generazioni – EDIZIONE 2021” e secondo l’informativa ad essa 
allegata.  

 di essere consapevole inoltre che i dati forniti potranno essere comunicati dalla Regione Lazio a soggetti 
esterni secondo la normativa vigente qualora la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento 
delle funzioni istituzionali, compresi gli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate; 

 di essere a conoscenza che l’eventuale rifiuto di prestare il consenso o comunque la mancata 
comunicazione dei dati da parte dell’interessato, considerate le finalità del trattamento come sopra 
descritte, avrà come conseguenza l’impossibilità per lo stesso di accedere ai servizi di cui all’Avviso 
pubblico “Adesione al Contratto di Ricollocazione Generazioni - EDIZIONE 2021” 

e, a tal fine: 

□ ESPRIME il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate; 
 
□ ESPRIME il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad altri destinatari, interno o esterni 
all’Amministrazione, per le finalità sopra indicate.   

 

 
 
Data  

 
Il richiedente 


