
ALLEGATO 1

Percorsi di cittadinanza attiva dei giovani a favore dello sviluppo di Comunità anno 2020.

Al Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Via Del Carmine, 13 - Padova

Email: servizisociali@comune.padova.it

PEC: servizi.sociali@pec.comune.padova.it

DOMANDA  DI AMMISSIONE AI 

PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI A FAVORE DELLO SVILUPPO DI COMUNITÀ ANNO 2020

Il/la sottoscritto/a :

Cognome_______________________________   Nome______________________sesso:  M    □    -     F    □

codice fiscale__________________________ 

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione per l’avviso relativo ai “Percorsi di cittadinanza attiva dei giovani a favo -
re dello sviluppo di comunità – anno 2020”.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presiden -
te della Repubblica 28.12.2000, n. 455 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci  
ai sensi dell’art.76 del predetto D.P.R. n.445/ 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di essere nato/a _______________________________________ Prov.________ il_____________________ 
Cod. Fisc.____________________________________________________ ;

di essere residente nel Comune di ______________________________________________ Prov.________ 
In via ________________________________________ n._________   telefono ____________________ cel-
lulare_________________________________Indirizzo email _____________________________________; 

di essere : 

□  stato civile____________________ ;
□  cittadino/a  italiano/a ;
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□  cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea;
□  cittadino di Stato terzo in possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno, residente in  

Italia da almeno 2 anni; 
□  di  non  aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
□  di non svolgere, allo stato attuale, alcuna attività lavorativa;

DICHIARA INOLTRE

- di aver preso visione del progetto indicato nella presente domanda e di essere in possesso dei requisiti  
richiesti dall’Ente per la partecipazione ai percorsi di Cittadinanza Attiva nel territorio del Comune di  
Padova;

- di non avere in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita  
a qualunque titolo, ovvero di non aver avuto tali rapporti  nel corso degli ultimi 12 mesi;

- che  si impegna a svolgere le attività secondo gli orari e le modalità indicate dall’Ente Ospitante;

- di essere consapevole che l’ammissione al presente progetto non può in alcun modo configurarsi come 
instaurazione di rapporto di lavoro;

- di aver scelto di partecipare al presente progetto per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Data _____________________       Firma
_____________________________ 

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., si autorizza il Comune di Padova al trattamento dei dati personali  
per le sole finalità relative Autorizzo il Comune di Padova al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previ -
sto dal D. Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal D. Lgs. n. 101/2018, per  
le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse alla realizzazione del progetto ‘PERCORSI DI  
CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI A FAVORE DELLO SVILUPPO DI COMUNITÀ 2020’ per cui tale domanda è presen -
tata.  

Luogo, data _____________________ Firma  
____________________________ 

ALLEGARE :
1. curriculum vitae in formato europeo firmato in originale; 
2. copia della carta d'identità; 
3. copia della carta o permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari); 
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