
 

ALLEGATO A 

AL COMUNE DI LONGOBUCCO 
Pec: protocollo@pec.comunelongobucco.eu  

 

OGGETTO: INCLUSIONE SOCIALE, AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE BOSCHIVE AREE INTERNE DELLA SILA GRECA. PROGETTO DI 

TIROCINIO ATTIVO (ON THE JOB) PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 

LAVORO.  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a________________________ (___) il __/__/__, C.F. ______________________________ 

residente in Via  _______________________________________ (____), CAP ______________ 

Comune __________________________________________ (____),  

Recapito telefonico ______________ e-mail __________________________________________ 

CHIEDE  

di poter partecipare all’avviso pubblico “Inclusione sociale, ambiente e valorizzazione delle risorse 

boschive nelle aree interne alla Sila Greca. Progetto di tirocinio attivo (on the job) per uno 

sviluppo sostenibile del lavoro” per il seguente percorso di tirocinio: 
� Operatore per le attività relative alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla 

gestione di impianti, macchinari ed attrezzature (tutela del territorio); 
� Operatore per l'assistenza di base; 
� Tecnico della supervisione, prevenzione e sorveglianza del patrimonio forestale e faunistico  

(guardia ecologica); 
� Tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web 

           (Barrare quello di proprio interesse) 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi 
di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità, inoltre: 

DICHIARA 

� di avere la residenza nel Comune di Longobucco; 
� di non essere già impegnato/a in percorsi di politiche attive; 
� di essere disoccupato; 
� di avere una disabilità personale; 
� che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni 
(normativa antimafia); 

� di non aver commesso reati contro la Pubblica amministrazione; 
� di aver preso visione dell'Avviso Pubblico, nonché di accettare tutte le relative prescrizioni, 

norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza 
riserva alcuna, tutte le condizioni ivi riportate; 

� di aver superato positivamente l’attività formativa necessaria all’acquisizione delle qualifiche di 
cui al progetto formativo approvato con DDG n. 4253 del 04/05/2018. per:  
o Operatore per le attività relative alla silvicoltura, alla salvaguardia dell'ambiente e alla 

gestione di impianti, macchinari ed attrezzature (tutela del territorio); 
o Operatore per l'assistenza di base; 



o Tecnico della supervisione, prevenzione e sorveglianza del patrimonio forestale e faunistico  
(guardia ecologica); 

o Tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web; 
� di avere frequentato il primo semestre di tirocini on the job nell’ambito della seconda fase del 

“Progetto pilota Inclusione sociale, ambiente e valorizzazione delle risorse boschive nelle 

aree interne della Sila Greca” di cui alla DGR n° 527/2019; 
 
Allega: 

� documento di riconoscimento in corso di validità; 
� ________________________________________  

 
 
Luogo e data _______________________ Firma _________________________________________ 
 
 
Il/la dichiarante autorizza il Comune esclusivamente per l’espletamento della procedura di 
attribuzione del beneficio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU 2016/679. Il 
dichiarante è informato/a, e conferma di aver preso visione della scheda informativa ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 13-14 GDPR n° 679/2016 e della normativa nazionale, che dati 
personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o 
telematico, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. È informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del 
beneficio indicato in oggetto e che un eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro 
successivo trattamento, comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso alla domanda. 
 
Luogo e data _____________________________ Firma __________________________________ 
 
 
Consapevole che le presenti dichiarazioni saranno oggetto di successive verifiche e delle 
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale (art. 76 
D.P.R. n. 445/2000 e art. 495 c.p.), il/la sottoscritto/a si impegna, infine, a comunicare 
tempestivamente ogni variazione intervenuta relativamente alle dichiarazioni di cui alla presente 
istanza ed autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità relative al procedimento in 
oggetto. 
 
Luogo e data ___________________________ Firma ____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


