Scheda per la Verifica requisiti
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Attenzione: Il modello contiene dichiarazione sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445.
Il sottoscrittore dichiara di rendere tali dichiarazioni sotto la propria responsabilità ed è consapevole delle sanzioni
penali e amministrative previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità in atti, uso o
esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. Le dichiarazioni potranno essere soggette a
controlli e potrà essere richiesta la documentazione che attesti quanto dichiarato con la presente.
Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a il __________________ a __________________________________ provincia di _________________
residente a __________________ provincia di __________ in Via/Piazza/Strada ________________________
______________________ n. __________, telefono _________________, e-mail ______________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti
emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
[_] Di aver assolto secondo la normativa vigente all'obbligo scolastico:
[_] in Italia, presso la Scuola _________________________________________________________________
con sede nel comune di _____________________________________________________________ ( ______ )
nell'anno scolastico ___________ / ___________
[_] all'estero 1, in ________________________________________
1

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in
originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti
fuori dall’Unione Europa, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni
documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana.

DICHIARA INOLTRE

STATO OCCUPAZIONALE

[] DISOCCUPATO

- DI PERCEPIRE UN’INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE:

[] INOCCUPATO
 SI

 NO

SE SI, INDICARE QUALE (ASPI/MINIASPI/MOBILITA’ etc) …………………………………………………………….
- DI PERCEPIRE IL REDDITO DI INCLUSIONE (di cui al D.Lgs. n.147/2017 ad esaurimento): SI
- DI PERCEPIRE IL REDDITO DI CITTADINANZA (D.L. n. 4/2019):

 SI

 NO
 NO

- DI NON SEGUIRE ALTRI CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATA
- DI NON USUFRUIRE, IN MODO CONTESTUALE, DI ULTERIORI FINANZIAMENTI PUBBLICI PER L’ISCRIZIONE
E LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI WORK EXPERIENCE OGGETTO DEL PRESENTE BANDO

ISEE
 SI

- DI POSSEDERE UN ISEE ≤ 20.000 EURO:

 NO

E DI IMPEGNARSI A CONSEGNARE ALL’ENTE L’ISEE IN CORSO DI VALIDITA’

Data………………………..

firma…………...………………….………………….....................

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In riferimento a quanto previsto dal Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali (di seguito “Regolamento”) “ESAC spa”, “Ente Bilaterale Settore Terziario-Vicenza” e
“Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Vicenza” (“contitolari” del trattamento ai sensi di quanto previsto
dall’Art. 26 del Regolamento), tutti aventi sede legale a Vicenza, Via L. Faccio n. 38, telefono 0444-964300 contattabili anche a
mezzo e-mail: info@esacformazione.it informano che i dati personali forniti dall’interessato con il presente modello sono trattati
a mezzo strumenti cartacei ed informatici al fine di verificare le condizioni di fruizione di cui può godere il singolo richiedente.
Il trattamento avviene pertanto in stretta connessione con l’organizzazione dell’attività formativa richiesta e comunque negli
ambiti degli obblighi contrattuali conseguenti all’adesione dell’interessato. I dati raccolti verranno conservati fino alla fine del
rapporto contrattuale e per un periodo non eccedente gli obblighi di natura contabile, amministrativa, civilistica e della
rendicontazione. Il conferimento dei dati per le finalità sopra individuate non richiede il consenso al trattamento ed è
obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni relative, nonché per gli adempimenti di legge conseguenti e
correlati. L'eventuale rifiuto di fornire i dati ha come conseguenza l'impossibilità di dar corso alla richiesta di iscrizione. Per le
finalità sopra evidenziate, ove necessario, i medesimi dati personali potranno essere comunicati a Regione Veneto e Adecco
Italia spa, professionisti e consulenti. Gli stessi soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come
Responsabili o Incaricati del trattamento. I Responsabili o gli Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni
operative al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. I dati non verranno trasferiti all’estero. L’interessato ha
la facoltà di esercitare in ogni momento i diritti a lui riservati da Regolamento ed in particolare il diritto di chiedere ad uno
qualsiasi dei contitolari del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento. Ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, anche con riferimento soltanto all’uso di modalità automatizzate. Ha inoltre il diritto alla
portabilità dei dati. Qualora il trattamento sia basato sul consenso (anche con riferimento ai dati anche noti come “sensibili”) ha
il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, ciò senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. Ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Ha diritto ad avere altresì indicazione
dell’origine dei dati personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; di
ottenere l'aggiornamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

