
 

Comune di Civitavecchia 
Servizio 2  
Sezione Pubblica Istruzione e Università 
Piazzale P. Guglielmotti 7  
00053 Civitavecchia (Rm) 
comune.civitavecchia@legalmail.it 
  

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVID UAZIONE 
DI ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE CHE OSPITANO, A TITOLO GRATUITO, TIROCINI 
DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLA RIABILITAZIONE E ALLA 
INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI CON DISABILITÀ NON INSERITI NELLE 
CONVENZIONI DEL COLLOCAMENTO MIRATO AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 
1999, N. 68 E S.M.I. 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione.  

Il sottoscritto ................................................................................................................................. 

nato il ....................................a ..................................................................................................... 

residente in ............................................................ via .................................................................. 

codice fiscale n .............................................................................................................................. 

in qualità di .....................................................................................................................................  

della    Associazione     Cooperativa 

denominata..............................................................................................................  

con sede legale in ......................................................... via ........................................................... 

sede operativa in .........................................................via ................................................................ 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n.........................................  

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:  

Domicilio eletto:  

Via ………………….………………………….. Località………………………………… (_____) 

CAP …………… 

n. di telefono.............................................. e-mail (PEC) ………………..........................................  

e-mail ………………………………..………………………………… 

CHIEDE 

di poter a partecipare, a titolo gratuito, alla realizzazione di tirocini di inserimento o reinserimento 

finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 



n.511 del 30 dicembre 2013, da cui emerga che l’interesse ad ospitare, quali tirocinanti, i soggetti 

con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 

1999, n. 68 e s.m.i.; 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

- Relativamente ai requisiti di idoneità professionale, di essere iscritto al seguente 
Albo/elenco di categoria:_____________________________________________________; 

- Di aver già ospitato tirocini inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e 
all’inclusione sociale di soggetti fragili; 

- Di impegnarsi ad attuare i tirocini di che trattasi nel rispetto della D.G.R. 511/2013 e 
dell’allegato A alla stessa delibera; 

- Di essere consapevole che i tirocini, destinati ai soggetti con disabilità non inseriti nelle 
convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., con 
età compresa tra i 18 e i 25 anni, saranno attuati a titolo gratuito. 

 

 ……………………., lì …………………       TIMBRO e FIRMA  

   ______________  

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente 

ai sensi del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Civitavecchia, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 07665901   Indirizzo PEC: comune.civitavecchia@legalmail.it. 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.civitavecchia.rm.it 
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di 
pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
I dati raccolti: 

• sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma scritta come di Responsabili 
del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

• potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve 
sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non 
sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà 
l’impossibilità di dar corso al procedimento. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, 
nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento 
UE n. 679/2016. 

 


