	ALLEGATO A


AL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE
COMUNE DI OLMEDO
CORSO KENNEDY, 26
07040 – OLMEDO (SS)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO “7 PETALI DI LOTO” - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
DESTINATARI
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________  nato/a  a _____________________ il  _________________ Residente in Olmedo Via/Piazza _________________________________________Codice Fiscale__________________________________ Tel. __________________________________ Fax _________________________ E-mail __________________________________________ 
in riferimento all’Avviso pubblico per l’attivazione di Tirocini Formativi e di Orientamento - Avviso “7 Petali di Loto” 
CHIEDE
l’attivazione di n. 1 tirocinio di cui all’Avviso Pubblico pubblicato dalla Regione Sardegna “7 petali di loto” 
A tale scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000:

 Di appartenere ad una delle sottoelencate categorie di cui all’Art. 2 dell’Avviso Pubblico (barrare la casella che interessa):
	Persona affetta da patologie psichiatriche di cui all’allegato A, art.7 della L.R. 15/92 come integrato dall’art.16 della L.R. 20/97 (necessaria certificazione medica); 

Giovane dimesso da strutture residenziali che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia e integrazione sociale o persona inserita in un programma terapeutico-riabilitativo condotto presso i servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le strutture residenziali e semiresidenziali per le tossicodipendenze regolarmente accreditate (necessaria certificazione rilasciata dalle istituzioni competenti); 
Cittadino in carico ai servizi sociali comunali per il soddisfacimento di bisogni primari privi di reddito di età compresa tra i 18 e i 29 anni (l’attestazione verrà rilasciata dall’Ufficio Servizi Sociali Comunale); 
Minore o adulto coinvolto in reati e/o sottoposti a provvedimenti limitativi parziali o totali della libertà personale (necessaria certificazione rilasciata dalle istituzioni competenti). Per i minori la domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale.

 Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico “7 Petali di Loto” e di accettarlo integralmente;

Allega alla presente (documenti obbligatori):

 Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;
 ALLEGATO B – DOSSIER DESTINATARIO 
 Certificazione attestante l’appartenenza ad una delle categorie sopra dichiarate.

Luogo e data, __________________						Firma del Destinatario
										___________________

ALLEGATO B

AL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE
COMUNE DI OLMEDO
CORSO KENNEDY, 26
07040 – OLMEDO (SS)

DOSSIER DEL DESTINATARIO

COGNOME

NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PROVINCIA

RECAPITI TELEFONICI

PATENTE
(SI)              (NO)                     

Categoria (A) (B) (C) (D) 

Automunito (SI)                   (NO) 



ESPERIENZE LAVORATIVE (iniziare con le informazioni relative alle esperienze più recenti
Data 


Nome datore


Tipo di azienda


Tipo di impiego


Principali mansioni


Duplicare per ogni esperienza lavorativa

TITOLO DI STUDIO DEL DESTINATARIO
Data 


Nome e tipo d’istituto


Titolo di studio conseguito 


Eventuale Qualifica 


Conoscenze Informatiche
(barrare le caselle corrispondenti)
 Videoscrittura
 Database
 Internet
 Grafica
 Altro (Specificare……………………………………….)
Tipologia del Destinatario
(rif. art. 2 dell’avviso)

Indicare la tipologia del destinatario e una breve descrizione del disagio




A pena di esclusione l’appartenenza del destinatario alle tipologie richiamate nel bando deve essere attestata/certificata dagli 
Enti istituzionalmente competenti. Per i soggetti affetti da patologie psichiatriche la certificazione deve essere rilasciata dal medico specialistico.



Risorse potenziali
Capacità e competenze personali




Capacità e competenze tecniche 




Interessi manifestati dal destinatario.







Data e Luogo, _____________________					     
       Firma del Destinatario
									_________________________


