Codice modulo:

Via Guardini, 75 – 38121 Trento – numero verde 800.264760 – Fax 0461/496170
Osservatorio del mercato del lavoro
e-mail certificata: osservatorio.adl@pec.provincia.tn.it.

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA DEL LAVORO
Ufficio Osservatorio Mercato del Lavoro
Via Guardini, 75
38121 Trento

Mod. Soggetto

Comunicazione di interesse al progetto previsto dall’intervento N. 14 “INIZIATIVE
PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE DELLE DISOCCUPATE MADRI E DELLE
LAVORATRICI AL RIENTRO DAL CONGEDO” (DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI
POLITICA DEL LAVORO PER IL TRIENNIO 2011/2013)

La sottoscritta ___________________________________________________________________
nata a __________________________________ (Comune o Stato estero di nascita) (Prov._____)
il ____/____/______ cittadinanza ________________ residente nel Comune di _______________
c.a.p.________________ frazione __________________________________________________
indirizzo _______________________________________________________________________
domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________________________________
telefono __________________________ cellulare ______________________________________
e mail _________________________________________________________________________
cod. fiscale

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

COMUNICA
il proprio interesse a partecipare al progetto previsto dall’intervento n. 14 “INIZIATIVE PER FAVORIRE
L’OCCUPAZIONE DELLE DISOCCUPATE MADRI E DELLE LAVORATRICI AL RIENTRO DAL
CONGEDO” del Documento degli interventi di politica del lavoro per il triennio 2011/2013, volto
all’attivazione di iniziative di orientamento e di sostegno consulenziale a supporto della costruzione di un
progetto professionale.

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
di essere madre del figlio minore convivente:
Nome e Cognome ______________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ (prov. _____) (stato ______________)
il ______/______/_____ residente a ______________________________________________ (prov. ____)
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico ___________

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente generale dell’Agenzia del lavoro;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs.196/2003.

_________________________, __________________
luogo
data

__________________________________________________
firma dell’interessato

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata

sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _______________________________
(indicare nome e cognome dipendente addetto)



sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Parte riservata all’Ufficio


la lavoratrice è disoccupata



la lavoratrice è incorsa in un provvedimento di cancellazione dalle liste di mobilità o di decadenza dallo
stato di disoccupazione e:
 sono passati più di 180 giorni dalla data di cancellazione/decadenza
 non sono passati più di 180 giorni dalla data di cancellazione/decadenza

