
Servizio Informagiovani & 
Politiche Attive Lavoro

Progetto TIROCINI DI QUALITÀ  
BANDO DI CANDIDATURA 

A FAVORE DI  DONNE IN REINSERIMENTO LAVORATIVO

Al COMUNE DI BRA
Ripartizione Servizi alla persona 
Servizio Politiche Attive del Lavoro
P.zza Caduti Libertà, 14
12042 BRA (CN)

LA SOTTOSCRITTA 

Cognome_______________________________________ Nome ___________________________________

Nato/a a ________________________________________ prov. _________ il ________________________

Residente a BRA  in via/piazza ___________________________________________________ n. _________

Codice Fiscale 

tel. Cellulare __________________________ E-mail_____________________________________________

E-mail certificata _________________________________________________________________________

Eventuale domicilio diverso dalla residenza dove ricevere comunicazioni:

via/piazza ___________________________________________________________________ n. _________

città ___________________________________________________ prov. _________ CAP ______________

DICHIARA

a) di essere residente nel Comune di Bra all’indirizzo suindicato;

b) di essere cittadina _________________________________________________(indicare la nazionalità);

(in caso di cittadino extracomunitario) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o carta di 

soggiorno rilasciato/a da______________________________________________ il ______/______/______;

c) di aver preso visione e di conoscere i contenuti del suindicato Avviso Pubblico;



d)  di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio:  (indicare  l'esatta  indicazione  del  titolo  conseguito)

________________________________________________________________________________________

conseguito in data (gg/mm/aaaa) ______________________________ presso ________________________

________________________________________________________________________________________

con la seguente votazione ______________________________;

e) di essere inoccupata dal ________________________ o, in alternativa, di essere disoccupata dal 

___________________ (indicare la data di cessazione dell’ultima attività lavorativa svolta) e di essere 

iscritta al CPI

f)  che  l’attestazione  ISEE  in  corso  di  validità,  Protocollo  INPS  n.  2022  -_____________(indicare  n°  di

attestazione) rilasciata il________________ammonta ad Euro:_______________

g) che il proprio nucleo famigliare è così composto alla data di pubblicazione del Bando - 27/05/2022:

COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA GRADO DI 
PARENTELA

RICHIEDENTE

Allega i seguenti documenti (obbligatori):

- copia fotostatica o in formato elettronico  di un documento di identità in corso di validità;

- (per i cittadini stranieri) copia fotostatica o in formato elettronico del permesso di soggiorno o della carta

di soggiorno;

- curriculum vitae redatto secondo il modello europeo

Bra, lì ______ /______ / 2022 Il Richiedente (firma leggibile)

  __________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito”GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati
personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuto il Comune di Bra esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il titolare
del trattamento dei dati è il Comune di Bra, con sede in piazza Caduti per la Libertà, 14.
Per prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito
istituzionale  del  Comune  di  Bra,  nella  pagine  “Privacy  e  Cookie”  (link  diretto:
https://comune.bra.cn.it/privacy).

https://comune.bra.cn.it/privacy


________________________________________________________________________________________
Alla cortese attenzione del COMUNE DI BRA
In relazione all’informativa che mi avete fornito ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di  protezione dei
dati personali,  di  cui al  GDPR 679/2016 – la sottoscritta dichiara di  aver preso debita conoscenza della
presente nota ed in particolare dei punti sui diritti dell’interessata e di acconsentire espressamente alla
comunicazione  ed  al  trattamento,  nei  termini  sopra  descritti,  dei  propri  dati  personali  e  di  quelli  dei
familiari,  forniti in relazione al Bando di candidatura a favore di donne disoccupate e/o inoccupate per
Tirocini di Qualità . Tale consenso viene da me espressamente riferito anche ai dati definiti dalla legge come
“sensibili” e la cui natura mi è nota.

Bra, lì ______ /______ / 2022 Il Richiedente (firma leggibile)

  __________________________


