
 
    

 
    

 
PROGETTO GIOVANI  - “BORSA STUDIO-LAVORO”  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

          

Al Responsabile del Servizio Finanziario  

         Del Comune di Fordongianus 

 

 

OGGETTO: Domanda partecipazione in forma di inserimento borsa di studio e lavoro 

all’intervento “Progetto giovani – borsa studio – lavoro” – annualità 2018. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il _____________________ e residente a 

Fordongianus in Via ___________________________________________________, n° ________,  

codice fiscale _________________________________________,  

cell. _______________________, mail ______________________________ con la presente  

 

C h i e d e 

 

Di essere ammesso/a a partecipare all’intervento “Progetto giovani – borsa studio – lavoro” da 

tenersi a Fordongianus nel periodo presunto da Maggio a Ottobre 2018 e consistente in attività di 

collaborazione negli uffici, servizi e attività amministrative, tecniche, culturali, ricreative e sportive 

del Comune di Fordongianus. 

 

A tal fine dichiara: 

- Di essere residente a Fordongianus; 

- Di essere disoccupato/inoccupato, di non essere impiegato in tirocini formativi, 

apprendistato ed altre forme similari per cui siano previste retribuzioni e/o rimborsi spese, 

con riferimento alla data di presentazione della presente domanda; 

- Di non essere lavoratore autonomo/professionista e neppure coadiuvante in azienda 

familiare con riferimento alla data di presentazione della presente domanda;  

- Di essere in possesso del diploma di scuola media superiore di ___________________ 

_____________________ rilasciato dall’Istituto __________________________________ 

nell’anno scolastico __________; 

- (eventualmente) Di essere in possesso del diploma di laurea in __________________ 

rilasciato dall’Università di _______________ nel ___________: 



- Di aver preso piena conoscenza dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione 

n° 24 in data 28.03.2018 per l’individuazione dei beneficiari da inserire nel progetto in 

oggetto. 

 

- Di essere a conoscenza che la partecipazione all’intervento “Progetto giovani – borse studio 

e lavoro” dà diritto a compensi denominati borse di studio e lavoro senza instaurazione di 

alcun rapporto di lavoro dipendente e che gli stessi compensi saranno tassati ai sensi della 

vigente normativa fiscale quali “redditi assimilati a lavoro dipendente” e per i quali è 

possibile fruire delle detrazioni all’uopo previste nella misura che sarà comunicata dal 

sottoscritto con separata dichiarazione, in caso di inserimento nel progetto. 

 

Ai fini della migliore programmazione comunale in termini di efficienza ed efficacia 

nell’impiego delle risorse umane indica le proprie preferenze per le date e settori di attività, 

consapevole che tali indicazioni non saranno vincolanti per l’Amministrazione Comunale: 

- Periodo preferibile di impiego: mesi di __________________________; 

- Settore di attività: 

 Tecnico; 

 Finanziario; 

 Amministrativo; 

 Educativo; 

 Ricreativo – Sportivo; 

 Altro _________________________________________________________ (specificare); 

 (la preferenza per il periodo e settore di impiego non è vincolante per l’Amministrazione) 

 

Dichiara inoltre: 

Di essere stato informato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n° 

196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" che: 

- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che i dati e le 

dichiarazioni sono da presentare ai fini dell’ammissione al procedimento, pena l’esclusione 

dallo stesso; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 

dell’Amministrazione comunale, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto 

per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, ai soggetti 

destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia, ai soggetti 

pubblici istituzionalmente proposti ad effettuare i controlli previsti all’articolo 71 del D.P.R. 

28/12/2000 n° 445 (Guardia di Finanza, eccetera). 

- i dati saranno oggetto di diffusione mediante le forme di pubblicità legale. 

 Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si 

applica l’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31/03/1998 n° 109 in materia di controllo 

della veridicità delle informazioni fornite. 

Dichiara, infine, di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile 

di sanzioni penali ai sensi dell’art. 26 della L. n. 15/68, oltre la revoca dei benefici eventualmente 

percepiti. 

 

 



 Allega: 

- fotocopia documento di identità in corso di validità; 

- fotocopia del diploma o altro titolo superiore; 

 

Fordongianus, li _________ 

             IL RICHIEDENTE * 
 

          _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 


