
                                                                 
 

                                                                                                                        

CANDIDATURA PROGETTO RE.T.I. – 57-1-1269-2017 
da presentarsi completa di tutta la documentazione prevista/richiesta 

* campi obbligatori da compilare 

 

 

 

 

 

Candidatura raccolta da :  

 

 

 

 COMUNE DI ________________________________________________ 

 

 ECIPA                    

                             

 CONSORZIO INTESA CCA                               

 CONSORZIO IN CONCERTO          ENAC 

 

 INSIEME SI PUO’                             GI GROUP        

                        

 CPI TREVISO                                      AUTOCANDIDATURA 

 

 ULS 2    >    ASOLO       CONEGLIANO       TREVISO        

                               
 

 

Cognome e nome * 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Data di nascita  * 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Luogo di nascita  * 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Codice fiscale  * 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Cittadinanza  * 

 

(indicare la cittadinanza posseduta) ______________________________________ 

 

Nel caso si possieda una cittadinanza extra UE indicare :  

 

   da quanti anni risiede in Italia: n. anni __________ 

   se è in possesso di una certificazione di competenza linguistica italiana 

Si       No 

  ha svolto altri corsi in Italia.  

Se si indicare tipologia ____________________________________________ 

 

 

Residenza  * 

 

Via ………………………………………………. n. ………… cap ………………. Paese ………………………………. 
 

 

Domicilio  * 

 

Via ………………………………………………. n. ………… cap ………………. Paese ………………………………. 
 

 

N. Telefono  * 

 

………………… / ………………………………………. 
 

N. Cellulare  * 

 

……………………………………………………………. 
 

Indirizzo e-mail  * 

 

……………………………………………………………. 
 



                                                                 
 

                                                                                                                        

 

Titolo di studio  * 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Altri titoli 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Altri percorsi 

formativi e/o di 

tirocinio * 

 

Ha svolto percorsi formativi o di tirocinio?                si           no 

 

Sta svolgendo percorsi formativi e/o di tirocinio ?   si           no 

 

Se si indicare la tipologia di percorsi e/o tirocinio 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Stato di disoccupazione 

alla data di presentazione 

della candidatura (D.Lgs. 

150/15)  * 

 

In stato di disoccupazione   Si 

 

Data rilascio DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilita) _____________ 

 

anzianità di disoccupazione mesi _______________ 

 

Stato occupazionale   

negli ultimi sei mesi   * 
(La partecipazione al progetto è 
subordinata all’essere stato nel 
periodo esclusivamente in una o 
più delle seguenti condizioni) 


privo di impiego 

occupato in rapporto subordinato a termine di durata inferiore a 6  mesi 

occupato in attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia         

        derivato un reddito inferiore al reddito annuale  minimo personale escluso da 

         imposizione 

 

 

 

 

Target >  indicare 

l'appartenenza ad una 

delle categorie di 

destinatari previste dal 

Progetto  * 

Requisito minimo di ingresso 6 mesi di disoccupazione e rientranti in una dei 

seguenti target :  

 

A    Soggetto svantaggiato ai sensi dell’art. 4  L. 381/91 

B    Persona con disabilità (L. 68/99) 

C    Disoccupati di lungo periodo (oltre i 12 mesi) e privi di impiego regolarmente  

       retribuito  da almeno 24 mesi 

D    Persone appartenenti a famiglie senza reddito e ISEE <20.000 € 

E     Persone appartenenti a famiglie monoparentali o monoreddito con figli a carico e ISEE  

        <20.000 € 

 

Requisiti aggiuntivi : 

 

Età superiore ai 50 anni  

Titolari di carta SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva)  
 

 

Percettore di 

ammortizzatore sociale  * 


 

   SI’   ASPI, si allega copia autorizzazione  

 NASPI, si allega copia autorizzazione 

 MOBILITA’, si allega copia autorizzazione 

 DIS COLL, si allega copia autorizzazione 

 NO  
 

 

 

 

 

 

 



                                                                 
 

                                                                                                                        

Dichiarazione di preferenza  per i percorsi formativi 
Presa visione del bando di selezione del progetto che mi è stato consegnato e consapevole che 
l’accettazione della presente candidatura sarà oggetto di selezione, esprimo le seguenti preferenze 
(numerare con priorità 1 e 2 le preferenze): 
 

Indicare con  
1 e 2 

 le preferenze 

 
PERCORSI 

 

 

Addetto generico al montaggio e assemblaggio – Azione 1 
L’addetto al montaggio e all’assemblaggio opera nel settore manifatturiero e interviene,  
a livello esecutivo, nel processo di produzione meccanica e elettronica con autonomia       
e responsabilità limitate rispetto all’utilizzo di strumenti che gli consentono di svolgere    
attività relative alle lavorazioni di pezzi meccanici ed elettronici (cablaggi), al montaggio  
degli stessi e al controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate 
Sede di svolgimento : ASOLO  
Ente di riferimento : Consorzio in Concerto agenziasociale@consorzioinconcerto.it 
Persone da selezionare : 8 – dedicato alle categorie B 
Durata prevista del percorso 50 ore  

Tirocinio 3 mesi 
Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la ricollocazione 
del partecipante) 
Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

 

Operatore del settore agro-alimentare e vitivinicolo – Azione 1 
 Il profilo sarà in grado di adottare differenti tecniche di coltivazione, utilizzare le principali 
 attrezzature per la trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari, utilizzare              
 differenti tecniche di preparazione e conservazione degli alimenti, di confezionamento, e di         
 promozione dei prodotti (materie prime e prodotti finiti).  
 Sede di svolgimento : CASTELFRANCO VENETO -  MONTEBELLUNA 
Ente di riferimento:  Consorzio in Concerto >agenziasociale@consorzioinconcerto.it 
Persone da selezionare : 16 > 2 gruppi da 8 persone - dedicato alle categorie  C – D – E  
Durata prevista del percorso 50 ore  
Tirocinio 3 mesi 
Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la ricollocazione 
del partecipante) 
Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

 

Addetto generico nel commercio e nei servizi – Azione 1 
             Il profilo che si intende formare attraverso il presente intervento è quello di Addetto generico    
             nel commercio e nei servizi che agisce all’interno di realtà cooperative che si occupano di  
             produzione industriale, servizio di lavanderia industriale e manutenzione del verde e delle  
             isole ecologiche.  
             Sede di svolgimento : CASTELFRANCO VENETO - MONTEBELLUNA 

Ente di riferimento : Consorzio in Concerto >agenziasociale@consorzioinconcerto.it 

Persone da selezionare : 16 > 2 gruppi da 8 persone – sede di Castelfranco Veneto > 
categoria B – sede di Montebelluna > categoria  C – D – E 
Durata prevista del percorso 50 ore  
Tirocinio 3 mesi 
Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 
Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

 

mailto:c.antonioli@consorzioinconcerto.it
mailto:agenziasociale@consorzioinconcerto.it
mailto:agenziasociale@consorzioinconcerto.it


                                                                 
 

                                                                                                                        

 

 
Personale non qualificato nell'agricoltura e nella manutenzione del verde - Azione 1 

Il profilo professionale in esito a questo percorso sarà una figura in grado di riconoscere le  
 principali piante, saprà provvedere alla loro manutenzione (tagli, potature, disinfestazione,  
 ecc.) e utilizzerà appropriatamente utensili e attrezzature nel rispetto delle vigenti norme 
antinfortunistiche. 
Sede di svolgimento : CASTELFRANCO VENETO  
Ente di riferimento : Consorzio in Concerto >agenziasociale@consorzioinconcerto.it 
Persone da selezionare : 8  dedicato alle categorie C – D - E 
Durata prevista del percorso 50 ore  

Tirocinio 3 mesi 
Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 
Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

 

 

 
Formazione per operatore agro-ambientale – Azione 1 
              Il profilo che si intende formare attraverso il presente intervento è quello di Operatore   
              addetto alla filiera agroalimentare-ambientale. Il profilo professionale conosce la normativa  
              in merito all’igiene (sistema HACCP),alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alle procedure di  
              qualità; inoltre, è in grado di gestire tutte le fasi che vanno dalla semina, alla  
              trasformazione, alla commercializzazione delle materie prime, dei semilavorati e dei  
              prodotti finiti. 

 Sede di svolgimento : SILEA 
 Ente di riferimento : Consorzio Intesa cca > formazione@intesacca.it 
 Persone da selezionare : 8 dedicato alle categorie  C – D – E  
 Durata prevista del percorso 80 ore  

 Tirocinio 3 mesi 
 Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la   

              ricollocazione del partecipante) 
 Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

 

 

 
Formazione per Addetto al montaggio e assemblaggio – Azione 1 

settore elettrodomestici e illuminotecnica che necessita di personale in grado di effettuare 
lavorazioni conto terzi riferite al montaggio, assemblaggio e cablaggio di componentistica 
varia 
Sede di svolgimento : SILEA  

Ente di riferimento : Consorzio Intesa cca > formazione@intesacca.it   
Persone da selezionare : 8 dedicato alle categorie  C – D – E  
Durata prevista del percorso 80 ore  
Tirocinio 3 mesi 
Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 

             Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali 
 

 

 
Formazione per addetto alla vendita – Azione 1 

la vendita al dettaglio in realtà commerciali differenti che hanno bisogno di personale in 
grado di utilizzare tecniche di vendita incisive per varie tipologie di prodotti, curare il 
rifornimento degli spazi espositivi e la promozione dei prodotti nel punto vendita/reparto 

Sede di svolgimento : SILEA 
Ente di riferimento : Consorzio Intesa cca > formazione@intesacca.it 
Persone da selezionare : 8 dedicato alle categorie  C – D – E  
Durata prevista del percorso 80 ore  
Tirocinio 3 mesi 

Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 

mailto:agenziasociale@consorzioinconcerto.it
mailto:formazione@intesacca.it
mailto:formazione@intesacca.it
mailto:formazione@intesacca.it


                                                                 
 

                                                                                                                        

ricollocazione del partecipante) 
Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

 

 
Sviluppo delle soft skills e delle capacità professionali - Azione 1 
              Il profilo professionale formato sarà quindi in possesso di soft skills, che ad oggi risultano le    
              più ricercate, in quanto sono le abilità che consentono al team lavorativo di cooperare in  
              modo equilibrato, con la possibilità di affrontare e sviluppare in maniera flessibile i  
              cambiamenti. Inoltre, il profilo, sarà in grado di utilizzare con competenza e professionalità  
              gli applicativi software necessari a gestire e favorire un corretto flusso informativo interno  
              ed esterno al contesto aziendale.  
              Sede di svolgimento : TREVISO 

 Ente di riferimento : GI GROUP > simonetta.crovato@gigroup.com  

 Persone da selezionare : 8 DEDICATO ALLE CATEGORIA C – D – E  
 Durata prevista del percorso 80 ore  
 Tirocinio 3 mesi 

 Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la    
              ricollocazione del partecipante) 

 Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

 
Formazione per addetto amministrativo segretariale – Azione 1 

il settore segretariale-amministrativo permette ai destinatari di operare in un’area presente 
in tutte le tipologie di impresa e di qualsiasi settore economico con competenze di 
organizzazione, redazione, registrazione ed archiviazione di  documenti amministrativo – 
contabili 

Sede di svolgimento : TREVISO 
Ente di riferimento : Ecipa > lavoro@ecipa.eu  
Persone da selezionare : 8 dedicato alla categoria B 
Durata prevista del percorso 80 ore  
Tirocinio 3 mesi 
Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 
Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

 
Formazione per Operaio non qualificato nel commercio e nei servizi – Azione 1 

 lavorazioni e servizi conto terzi nel settore della componentistica industriale, del     
 trattamento dei tessuti all’interno delle lavanderie industriali e della manutenzione  
 del verde e gestione di isole ecologiche che necessitano di personale in grado di  
 esercitare competenze multiple 
 Sede di svolgimento :  TREVISO  
 Ente di riferimento : Ecipa – lavoro@ecipa.eu  

 Persone da selezionare : 8  dedicato alla categoria A 
 Durata prevista del percorso 80 ore  
 Tirocinio 3 mesi 
 Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la   
ricollocazione del partecipante) 

 Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

 
Formazione per Addetto alla Segreteria e Front Office – Azione 1 
              L'addetto alla segreteria è un operatore che, in possesso di conoscenze, competenze,  
              capacità ed abilità specifiche, è in grado di inserirsi operativamente in un contesto  
              aziendale / cooperativo o in uno studio professionale con mansioni segretariali. Per  
              svolgere le mansioni previste dal profilo professionale occorrono buone capacità  
              comunicative, propensione per il contatto con il pubblico, ma anche precisione e puntualità. 
              Sede di svolgimento :  ODERZO 

mailto:simonetta.crovato@gigroup.com
mailto:lavoro@ecipa.eu
mailto:lavoro@ecipa.eu


                                                                 
 

                                                                                                                        

Ente di riferimento : Ecipa – lavoro@ecipa.eu  
Persone da selezionare : 8  dedicato alla categoria B 
Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 3 mesi 
Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 
Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

 
Formazione per Operatore addetto al recupero, alla raccolta e distribuzione del cibo  – 
Azione 1 

Un profilo richiesto è quindi quello dell’operatore addetto al recupero, alla raccolta e  
distribuzione di alimenti ai fini di solidarietà. Questo profilo professionale prevede lo  
svolgimento di mansioni di supporto piuttosto semplici che richiedono limitata iniziativa 
 nell’esecuzione dei compiti. 
 Sede di svolgimento :  VITTORIO VENETO 
Ente di riferimento : Ecipa – lavoro@ecipa.eu  
Persone da selezionare : 8  dedicato alla categoria A 
Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 3 mesi 
Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 
Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

 
Formazione per Addetto al magazzino  – Azione 1 

L’Addetto alla gestione del magazzino nei reparti di logistica esegue autonomamente,  
entro le scadenze prescritte, le attività di ingresso, controllo, stoccaggio e movimentazione  

          della merce. Gestisce il complesso delle uscite della merce dal magazzino effettuando le 
manovre di movimentazione ed i controlli necessari al fine di consegnare il prodotto integro  
 ed inalterato.               
Sede di svolgimento :  CONEGLIANO 
Ente di riferimento : Ecipa – lavoro@ecipa.eu  
Persone da selezionare : 8  dedicato alla categoria B 
Durata prevista del percorso 80 ore  

Tirocinio 3 mesi 
Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la 
ricollocazione del partecipante) 
Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

 

 

 
Formazione per Addetto al magazzino  – Azione 1 
              L’Addetto alla gestione del magazzino nei reparti di logistica esegue autonomamente,  
              entro le scadenze prescritte, le attività di ingresso, controllo, stoccaggio e movimentazione  
              della merce. Gestisce il complesso delle uscite della merce dal magazzino effettuando le 
              manovre di movimentazione ed i controlli necessari al fine di consegnare il prodotto integro  
              ed inalterato.              
              Sede di svolgimento :  TREVISO 

 Ente di riferimento : Enac  – treviso@enac.org  
 Persone da selezionare : 8  dedicato alla categoria C – D - E 
 Durata prevista del percorso 80 ore  

 Tirocinio 3 mesi 
 Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la   

              ricollocazione del partecipante) 
 Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

 

mailto:lavoro@ecipa.eu
mailto:lavoro@ecipa.eu
mailto:lavoro@ecipa.eu
mailto:treviso@enac.org


                                                                 
 

                                                                                                                        

 

 
Formazione per Operatore di cartotecnica  – Azione 1 
              L’Operatore di cartotecnica matura una professionalità spendibile in aziende che trattano la  
              stampa offset, digitale e cartotecnica. Questa figura professionale interviene sui  
              semilavorati provenienti dalla stampa con l’obiettivo di conferire agli stampati forma,  
              dimensioni e aspetto finale. Nel dettaglio sa riconoscere il prodotto grafico da trattare e  
              operare efficacemente con precisione e cura per dare allo stampato la veste definitiva. 
              Sede di svolgimento :  TREVISO 

 Ente di riferimento : Enac  – treviso@enac.org  

 Persone da selezionare : 8  dedicato alla categoria C – D - E 
 Durata prevista del percorso 80 ore  
 Tirocinio 3 mesi 
 Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la   

              ricollocazione del partecipante) 

 Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 
 

 

 
Formazione per Addetto all’igiene e alla sanificazione degli ambienti  – Azione 1 
              L'addetto all'igiene e alla sanificazione degli ambienti effettua in sicurezza la pulizia,  
              sanificazione e disinfezione degli ambienti interni; effettua altresì la pulizia degli esterni.  
              Conosce ed applica le regole e le buone pratiche per movimentare manualmente i carichi,  
              per prevenire i rischi nella pulizia degli ambienti, per gestire le polveri, per effettuare la 
              raccolta differenziata, la selezione e lo smaltimento dei rifiuti presso le 
              strutture, per effettuare pulizie di luoghi alti, vetrate e finestre, per lo stoccaggio e la  
              conservazione dei prodotti e materiali per le pulizie.               

              Sede di svolgimento :  CONEGLIANO  
 Ente di riferimento : Insieme si può  – info@insiemesipuo.eu  
 Persone da selezionare : 16  2 gruppi da 8 persone - dedicato alle categorie  C – D – E     

              Durata prevista del percorso 80 ore  

 Tirocinio 3 mesi 
 Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le e 8 ore di gruppo (finalizzata a favorire la   

              ricollocazione del partecipante) 
 Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

 

 

 
Tirocini diretti di inserimento e reinserimento in aziende e/o cooperative  – Azione 1 
              Questo intervento prevede per 5 allievi selezionati da Manpower in  aziende che hanno         
               espresso interesse verso figure professionali che si occupino di  
               operare come: 

- operaio non qualificato nel commercio e nei servizi ; 
- addetto amministrativo segretariale; 
- addetto segretariale e front office; 
- addetto al recupero, raccolta e distribuzione del cibo; 
- addetto al magazzino 
- operatore addetto alla gestione dei rifiuti; 
- addetto alla promozione dei prodotti agroalimentari-vitivinicoli; 
- operatore addetto alla gestione del verde; 
- addetto al magazzino, all’assemblaggio e alla manutenzione 
- addetto alla raccolta differenziata 
- operatore di cartotecnica 
- operatore addetto alla sanificazione degli ambienti 
- operatore per lo sviluppo delle soft skills e delle capacità professionali 

              Sede di svolgimento : PROVINCIA DI TREVISO 
 Ente di riferimento : Manpower srl  – manpower@manpower.it  
 Persone da selezionare : 5 dedicato alle categorie  C – D – E     
 Tirocinio 3 mesi 
 Ricerca attiva del lavoro 8 ore ind.le (finalizzata a favorire la ricollocazione del part.te) 
 Coaching 8 ore ind.le (per assistere il partecipante in termini motivazionali) 

mailto:treviso@enac.org
mailto:info@insiemesipuo.eu
mailto:manpower@manpower.it


                                                                 
 

                                                                                                                        

 
Allego : 

o Candidatura con dichiarazione di preferenza 

o copia documento di identità  

o copia codice fiscale  

o per i cittadini extra UE : copia del permesso di soggiorno in corso di validità 

o DID (dichiarazione di immediata disponibilità) o certificato dello stato di disoccupazione rilasciata dal CPI 

o Attestazione ISEE ordinario in corso di validità o Dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata dal CAF  

o copia curriculum vitae aggiornato 

o Copia di eventuali attestati di frequenza per corsi di formazione 

o Copia dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS dell’eventuale sostegno al reddito  
o per le persone iscritte alla legge 68/99: attestato di iscrizione al collocamento mirato in corso di validità,  

ovvero  un' autodichiarazione che sarà successivamente verificata presso gli uffici competenti (L. 68/99) 

o per le persone rientranti nell’art. 4 della Legge 381/91: attestazione rilasciata dal Servizio Socio 

Assistenziale di riferimento 

o titolari di carta SIA : copia dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS 

o copia IBAN del conto corrente intestato al candidato per il pagamento dell’indennità di partecipazione e 
della borsa di tirocinio     

 
 

 

Data         Firma del richiedente 

 

……………………………….                     ………………………………………….. 
 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - 
Il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo tale Decreto il citato 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati che La riguardano ha 

come finalità la gestione dei corsi in questione nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. La gestione dei dati e 

informatizzata/manuale. Il soggetto/Organizzazione, conferendo i dati richiesti, autorizza, implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli 

adempimenti procedurali relativi alla realizzazione dell’attività in argomento. Il rifiuto a fornire i dati richiesti non consente l’avvio dell’intervento. I dati 
saranno comunicati agli organi ed uffici dell’Amministrazione Regionale investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione e limitata 

agli adempimenti procedurali relativi alla realizzazione dell’attività. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione solo in esecuzione di precise 

disposizioni normative. Il titolare del trattamento e Ecipa soc. cons. a r.l. 

Il responsabile del trattamento e pro-tempore Sig. Mario Borin, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi 

chiedere al responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 

 

 

Per accettazione 

Data     e      Firma 

 

………………………………………………………………………………. 


