
I.T.I.A. 
INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA – Progetto ARCHE’ 

P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II
OBIETTIVO SPECIFICO 6 (AZIONE 9.1.2 E 9.1.3) OBIETTIVO SPECIFICO 7 (AZIONE 9.2.1, 9.2.2)

AMBITO TERRITORIALE C02 COMUNE CAPOFILA MADDALONI
AZIONE C “TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE” 

AVVISO PUBBLICO

APPROVATO  CON  DETERMINAZIONE  N.415  DEL  09/09/2020  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  108
DESTINATARI  DI  PERCORSI  FORMATIVI  E  DI  SERVIZI  DI  ORIENTAMENTO,  FINALIZZATI
ALL'INSERIMENTO  LAVORATIVO  E  ALL'INCLUSIONE  SOCIALE,  NELL'AMBITO  DELL'ATTUAZIONE
DELL'AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE ,FINANZIATO A VALERE SULLE AZIONI 9.1.2,
9.1.3,  9.2.1,  9.2.2  DEL PROGRAMMA I.T.I.A.  INTESE TERRITORIALI  DI  INCLUSIONE  ATTIVA
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7. CUP F11E19000040006

PREMESSO CHE :

- con  Decreto  Dirigenziale  n.  191  del  22  giugno  2018,  la  Regione  Campania  ha  approvato  l'Avviso  Pubblico  non
competitivo  "I.T.I.A.  Intese  Territoriali  di  Inclusione  Attiva", a  valere  sull'Asse  II  POR  Campania  FSE  2014/2020,
finalizzato a promuovere la costituzione di Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l'attuazione di misure di contrasto alla
povertà attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione;
- con decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie della Regione Campania n. 22
del 11.02.2019, n. 38 del 18.02.2019 e n. 45 del 25.02.2019, sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;
- con successivo Decreto Dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019, è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato
"ARCHE’ CENTRO TERRITORIALE DI INCLUSIONE", CUP F11E19000040006, Beneficiario Ambito Territoriale
C2 - Comune Maddaloni - Capofila dell'ATS costituita da: 
- Ambito Territoriale C02 Comune di Maddaloni (capofila);
- Cooperativa Sociale Antigone;
- Medihospes Cooperativa Sociale Onlus;
- Scuola di Formazione Professionale “CASH di D’Addio Dario”.

CONSIDERATO CHE
- ai sensi del  richiamato Decreto n. 191 del 22 giugno 2018, tra le attività previste dal progetto  "ARCHE’ CENTRO
TERRITORIALE DI INCLUSIONE",è stata  programmata  l'Azione B):  Percorsi  di  empowerment(Percorsi  formativi,
Servizi di sostegno orientativo).
Tutto quanto premesso e considerato

SI RENDE NOTO

Art. 1 – OGGETTO
L'Ambito Territoriale C2, con MADDALONI Comune capofila, mandatario dell'ATS "ARCHE’ CENTRO TERRITORIALE
DI INCLUSIONE",  nell'ambito dell'attuazione dell’AZIONE C) "TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE" finanziata a
valere sulle AZIONI 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 del programma I.T.I.A. INTESE TERRITORIALI DI INCLUSIONE ATTIVA -
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020, ASSE II OBIETTIVI SPECIFICI 6 -7, intende costituire un elenco di beneficiari della
misura di inclusione prevista. 
Soggetto promotore è l’Ente “CASH di D’Addio Dario”.

Art. 2 - FINALITA'
Ai  sensi  dell'art.  5  dell'Avviso  Pubblico  I.T.I.A.  INTESE TERRITORIALI  DI  INCLUSIONE  ATTIVA,  approvato  con
D.D.R.C.  n.  191  del  22  giugno 2018,  saranno  attivati  Tirocini  di  inclusione  sociale  rivolti  alle  persone maggiormente
vulnerabili e/o persone con disabilità, individuati dall’Ambito Territoriale secondo i requisiti di seguito riportati.
La finalità dell’intervento dei tirocini è favorire l’inclusione sociale delle persone che presentano problematiche inerenti
l’inserimento socio-lavorativo, ai sensi Conferenza Stato Regioni, di cui  all’Accordo rep. 7 del 22 gennaio 201, recepite
della Regione Campania con DGR n. 103 del 20/02/2018, di modifica del Regolamenti regionale 2 aprile 2010, n. 9 e s.m.i.
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Art. 3 - CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI e TIPOLOGIA DEI TIROCINI
La  tipologia  di  Tirocinio  oggetto  del  presente  Avviso,  disciplinato  da  citato  regolamento,  è  rappresentata  dai  tirocini
extracurriculari di orientamento, di formazione, di inserimento/reinserimento lavorativo,  che tra i destinatari prevede:
a)  i  lavoratori  in  stato  di  disoccupazione  ai  sensi  dell’articolo  19  del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modifiche e integrazioni; b) i lavoratori beneficiari di strumenti
di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dal D. Lgs n. 150/2015; 
c) i lavoratori a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Campania
interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per crisi aziendale, CIGS per procedure
concorsuali/cessazione attività, CIGS per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione o Cassa Integrazione
Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà; 
d) le persone già occupate che siano in cerca di altra occupazione; 
e) le persone svantaggiate ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali); i richiedenti
protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21
(Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo
38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25); le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle
organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari,  ai sensi del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero); vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva
2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla  repressione della tratta  di  esseri  umani e  alla protezione delle vittime,  che
sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI); 
f) le persone disabili di cui all’art. 1, co. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Nell’ambito dell’azione C) del Progetto ITIA denominato ARCHE’ saranno attivati:

 N.6 TIROCINI DELLA DURATA DI 18 MESI, rivolti a persone svantaggiate;  

 N.10 TIROCINI DELLA DURATA DI 12 MESI, rivolti a persone svantaggiate; 

 N.8 TIROCINI DELLA DURATA DI 24 MESI, destinati a persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti
dalla norma.  

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a: 
a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di  comportamento concordati nel
progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro; 
b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; 
c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
d) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i
prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del
tirocinio; 
e) se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle
norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio; 
f)  partecipare  agli  incontri  concordati  con  il  tutor  responsabile  delle  attività  didattico  organizzative  per  monitorare
l’attuazione del progetto formativo. 

Il proponente, gestore dell’intervento, corrisponde al tirocinante un’indennità di partecipazione in relazione all’attività da
esso prestata.  L’importo mensile  lordo di  tale  indennità  determinabile  in  misura forfetaria,   è  di  euro 500,00 LORDA.
L'indennità  è  erogata,  sulla  base  dello  stato  di  avanzamento  del  progetto,  per  intero  su  base  mensile  a  fronte  di  una
partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione
al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività può rappresentare titolo per la
costituzione di un qualsiasi rapporto di lavoro con il soggetto ospitante, con il soggetto proponente e con il soggetto gestore. 
L'indennità corrisposta al tirocinante è considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente.
Il beneficiario ha l’obbligo di accettare l’assegnazione della mansione, la distribuzione oraria e il luogo di esecuzione del
tirocinio inclusivo. La rinuncia del candidato ad una proposta di tirocinio inclusivo comporterà l’esclusione dall’elenco dei
beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria. 
Il beneficiario nella fase di svolgimento del tirocinio di inclusione si impegna a:  
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 svolgere  personalmente  le  proprie  mansioni  con  impegno,  senza  avvalersi  di  sostituti,  neppure
marginalmente;  

 sottoscrivere un foglio presenze, controfirmato dal  referente ente/azienda/cooperativa (Tutor),  attestante
l’inizio e la fine dell’orario di lavoro; 

 collaborare con il Tutor assegnato per la realizzazione delle attività previste dal tirocinio; 
 in caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia all’ente / azienda /cooperativa ospitante; 
 comunicare immediatamente al Tutor i motivi di qualsiasi impedimento a prestare la propria attività.

Art. 4 - REQUISITI GENERALI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di ammissione i cittadiniche presentano una o più delle seguenti condizioni: 

 svantaggio socio-culturale ed economico (ai sensi dell’art. 4, comma 1 legge 68/1999 e ai sensi del DM del 17
ottobre 2017); 

 in stato di inoccupazione e/o disoccupazione al momento dell’attivazione del tirocinio; 
 non essere inseriti in altri progetti d’inclusione socio-lavorativa e/o formativa;
 di  essere residenti da almeno 2 anni in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale C2; 
 per tutti, avere un’età compresa tra i 16 anni compiuti, con assolvimento dell’obbligo scolastico, e i 64 anni di età,

non compiuti. 

Ai fini della selezione, per i Tirocini destinati alle persone con Disabilità, di cui al precedente Art., il requisito di accesso  è il
riconoscimento dell’Art. 4 comma 1 L. n. 68/1999 e DM del 17/10/2017.

Non possono presentare la domanda:
 Occupati  stabilmente  nel  settore  pubblico  e  privato  con  regolare  retribuzione  incompatibile  con  lo

svolgimento del Tirocinio; 
 Titolari di impresa o di P. IVA con regolare svolgimento dell’attività, incompatibile con lo svolgimento del

tirocinio, che produce un reddito superiore ai 6.000,00 euro;
 Iscritti ad altri percorsi di formazione-lavoro incompatibili con lo svolgimento del Tirocinio; 

I requisiti devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda e conservati per tutta la durata del tirocinio, a
pensa di esclusione.
Nel caso le domande pervenute ed ammissibili siano superiori ai posti disponibili si utilizzeranno i parametri definiti  al
successivo Art. 6 del presente Avviso.

Art. 5 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere utilizzando esclusivamente il modello C allegato al presente avviso,
dovranno essere presentate secondo le modalità di seguito descritte: 

 a mano presso il Protocollo Generale del Comune di Maddaloni; 

 a mezzo mail all’indirizzo itia@ambitoc2.it

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del  2 ottobre 2020 .

Le domande trasmesse al protocollo, in busta chiusa con l’indicazione del mittente e del destinatario, dovranno riportare la
seguente dicitura:
Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione ITIA TIROCINI D’INCLUSIONE SOCIALE – AZIONE C”
La  domanda  trasmessa  a  mezzo  MAIL dovrà  indicare  nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  “Domanda  di  partecipazione
all’avviso pubblico di selezione ITIA TIROCINI D’INCLUSIONE SOCIALE – AZIONE C – ____________________”

A seguito di valutazione formale delle domande pervenute, di selezione dei partecipanti e di disponibilità dei posti, sarà
facoltà insindacabile dell’ufficio competente la redazione del’elenco dei partecipanti.

Per  ulteriori  informazioni ed un supporto nella  compilazione della  domanda,  è  possibile  rivolgersi  presso il  CENTRO
TERRITORIALE DI INCLUSIONE “ARCHE”, sito nel “Centro Socio Culturale Giovanile”, Via Napoli – Maddaloni
(CE)., oppure presso i servizi sociali dei singoli Comuni dell’Ambito Territoriale C2, esclusivamente nei giorni e negli orari
di apertura dello sportello “Archè”comunicati con apposito e separato Avviso.

Saranno ammesse con riserva le domande pervenute fuori dal termini di scadenza. 
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Alla domanda, in forma di autodichiarazione,  dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
• fotocopia del Cod. Fiscale;
• ISEE del nucleo familiare di appartenenza, in corso di validità;
• Informativa privacy debitamente firmato dal richiedente (allegato B.1);
• Certificazione di invalidità, per le richieste inerenti i Tirocini rivolti alle persone con Disabilità;

Non saranno ammesse le domande presentato utilizzando un modello differente da quello allegato (allegato C), incomplete,
illeggibili e prove degli allegati.  

Art. 6 - GRADUATORIE E PUNTEGGI
L’Ufficio competente  dell’Ambito Territoriale C2provvederà a  verificare  il  possesso dei  requisiti  generali  di  accesso
richiesti per la partecipazione al presente Avviso. 
Provvederà,  inoltre,  solo tra  le  domande ammissibili  (che  presentano  i  requisiti  di  accesso  e  le  cui  domande risultano
complete e pervenute nei termini indicati), a predisporre la graduatoria dei partecipanti sulla base dei seguenti criteri:

Massimo 22 Punti, così distribuiti

Criterio Reddito I.S.E.E. 2019 per un massimo di 7 Punti
1. (reddito di € 0) punti 7
2. (reddito da € 0,01 a € 1.000,00) punti 6
3. (reddito da € 1.000,01 a € 2.000.00) punti 5
4. (reddito da € 2.000,01 a € 3.000,00) punti 4
5. (reddito da € 3.000,01 a € 4.000,00) punti 3
6. (reddito da € 4.000,01 a € 5.000,00) punti 2
7. (reddito da € 5.000,01 a € 6.000,00) punti 1
8. (reddito superiore a € 6.000,00) punti 0

Criterio Condizione di svantaggio per un massimo di 3 Punti
di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:

1. 6 mesi (vale 1 punto);
2. 12 mesi (vale 2 punti);
3. 24 mesi (vale 3 punti);

Criterio ETA’per un massimo di 6 Punti 
1. (età tra 16 anni – compiuti - e 20 anni) punti 6
2. (età tra 21 anni e 25 anni)  punti 5
3. (età tra 26 anni e 32 anni) punti 4
4. (età tra 33 anni e 40 anni) punti 3
5. (età tra 41 anni e 50 anni) punti 2
6. (età tra i 51 ed i 55 anni) punti 1
7. (età superiore ai 56 anni) punti 0 

Criterio Condizione sociale per un massimo di 4Punti: 
1. essere beneficiario del RdC (riferito al proprio nucleo familiare) con redazione del progetto di inclusione socio-

lavorativa di presa in carico da parte del competente servizio, anche mediante colloqui;
2. di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3); 
3. di aver completato la propria formazione (scuola dell’obbligo) da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il

primo impiego regolarmente retribuito;
4. di essere un adulto con una o più persone a carico

Criterio Condizione socio-economica complessiva per un massimo di 2 Punti 
L’ufficio preposto, sentiti i servizi sociali del Comune di Residenza, ha la facoltà di attribuire ulteriori 2 Punti in relazione ad
accertate particolari e specifiche condizioni di svantaggio e disagio socio-ambientali del richiedente e del contesto familiare. 

In caso di parità di punteggio tra i candidati, verrà data precedenza al richiedente di età inferiore.
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Test Attitudinali
L’ufficio competente si riserva la possibilità, in fase di selezione dei partecipanti, di svolgere colloqui motivazionali e di
orientamento e/o di somministrare test psico-attitudinali, composto da 20 domande a risposta multipla, attribuendo a ciascuna
risposta esatta 0,5 punti, per un totale di 10 Punti.
In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al richiedente più giovane. 

Per l’inserimento nell’elenco dei beneficiari dei TIROCINI d’Inclusione Sociale, rivolti a persone svantaggiate, di cui n. 6
DELLA DURATA DI 18 MESI e N.10 DELLA DURATA DI 12 MESI, si procederà all’assegnazione in base ai punteggi.

Il servizio d’Ambito Territoriale / Comune si riserva, inoltre, di effettuare, anche a campione, verifiche sulle Dichiarazioni
rese (D.P.R. 445/2000), di chiedere la documentazione ad integrazioni alla domanda presentata e di inviare la Dichiarazione
resa alle Autorità preposte ai controlli.  

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini dell'informativa sulla privacy, il richiedente è tenuto a sottoscrivere l'allegato B.1. 
I dati di cui il Comune di Maddaloni, i Servizi Sociali Comunali ed il soggetto promotore (CASH di D’Addio Dario), partner
del progetto I.T.I.A., entreranno in possesso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal Regolamento
U.E. 679/2016, ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del servizio medesimo. In particolare:

 I  dati  personali  forniti  verranno  raccolti  e  trattati  esclusivamente  per  gli  adempimenti  connessi  al  presente
regolamento;

 Iltrattamentodei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati altrattamento, con supporto cartaceo
e/o informatico;

 Ilconferimentodei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente regolamento;
 Iltitolare deltrattamento è il R.U.P. Dott.ssa Elena Varra Funzionario dei Servizi Sociali del Comune di Maddaloni.

In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e dal Regolamento U.E. 679/2016 nei
confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al Comune di Maddaloni ed indirizzando ogni comunicazione in merito
alla Coordinatrice dell'Ufficio di Piano.

Art. 8 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ilpresente Avviso, ed eventuali comunicazioni ad esso connesse,  è pubblicato  sul  Sito  Istituzionale  del  Comune  di
Maddaloni www.comune.maddaloni.ce.it e sui siti istituzionali degli altri Comuni dell’Ambito Territoriale C2.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maddalena Varra.

Maddaloni,15.09.2020
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ALLEGATO C-  Modello di domanda Avviso di selezione per l’accesso ai Tirocini I.T.I.A. - AZIONE C)Tirocini Di
Inclusione Sociale

Comune di Maddaloni
Capofila Ambito Territoriale C2

SEDE

AVVISO  PUBBLICOPER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  DESTINATARI  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  108
DESTINATARI  DI  PERCORSI  FORMATIVI  E  DI  SERVIZI  DI  ORIENTAMENTO,  FINALIZZATI
ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'INCLUSIONE SOCIALE, NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE
DELL'AZIONE C) Tirocini Di Inclusione Sociale - D.D. 191 del 22.06.2018. CUP F11E19000040006

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)

Nato/a a Il

Codice Fiscale 

residente in (indicare il Comune di residenza)

Via/Piazza Numero

Telefono Altro recapito

Mail 

CHIEDE

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE RELATIVA A: 
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□ N.16  TIROCINI,  rivolti  a  persone  svantaggiate,  di  cui  n.  6  DELLA DURATA DI  18  MESI  e  N.10  DELLA
DURATA DI 12 MESI; 

□ N.8 TIROCINI DELLA DURATA DI 24 MESI, destinati a persone con disabilità in possesso dei requisiti previsti
dalla norma.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole che
i propri dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 101 del
10/08/2018, per il quale esprime il proprio consenso:

DICHIARA

□ Di essere lavoratore in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e s.m.i;

□ Di essere lavoratore beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto
dal D. Lgs n. 150/2015 e s.m.i; 

□ Di essere lavoratore a rischio di disoccupazione, ovvero lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in
Campania  interessati  da  provvedimenti  di  Cassa  Integrazione  per  crisi  aziendale,  CIGS  per  procedure
concorsuali/cessazione  attività,  CIGS  per  riconversione  aziendale,  ristrutturazione  e  riorganizzazione  o  Cassa
Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e lavoratori di imprese che aderiscono ai contratti di solidarietà, lavoratori colpiti
dall’emergenza epidemiologica da COVD-19, ovvero ___________________________________________; 

□ Di essere persona già occupata in attività precaria e a rischio di disoccupazione, in cerca di altra occupazione, ovvero
(specificare) ___________________________________________________________________________; 

□ Di essere persona svantaggiata ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali),ovvero
(specificare) _____________________________________________________________________; 

□ Di essere persona disabile di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili); 

□ Di essere lavoratore autonomo con reddito prodotto nel 2019 pari a: _____________________________________
□ Di aver preso visione dell'Avviso di selezione e di accettarne integralmente il contenuto;
□ Di impegnarsi, nel caso di selezione nell’elenco dei partecipanti, a svolgere con regolarità il Tirocinio, secondo le regole

e le norme previste; 
□ Di essere cittadino Italiano o comunitario residente da oltre anni due (2) in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale C2;
□ Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e residente da oltre anni due (2) nel territorio dell'Ambito

Territoriale C2.
□ Altro, specificare ______________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE: 
Di essere in una o più delle seguenti condizioni 

□ Di essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza  - RdC - (riferito al proprio nucleo familiare) con progetto di
inclusione socio-lavorativa di presa in carico da parte del competente servizio, ovvero
□ di aver presentato richiesta  in data _____________ 
□ di aver ricevuto la revoca in data __________ 
□ di aver avuto la sospensione in data ______________  
□ altro specificare _____________________ ;

□ di non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello EQF 3); 
□ di aver completato la propria formazione ___________________________________________________ da non più

di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
□ di essere un adultocon una o più persone a carico;
□ di essere in carico al servizio sociale professionale competente sul territorio afferente all’Ambito Territoriale C2;

Di avere un I.S.E.E. 2019 (riferito al nucleo familiare)
□ (reddito di € 0) punti 7
□ (reddito da € 0,01 a € 1.000,00)
□ (reddito da € 1.000,01 a € 2.000.00)
□ (reddito da € 2.000,01 a € 3.000,00)
□ (reddito da € 3.000,01 a € 4.000,00)
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□ (reddito da € 4.000,01 a € 5.000,00)
□ (reddito da € 5.000,01 a € 6.000,00)
□ (reddito superiore a € 6.000,00) 

Di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno:
□ 6 mesi 
□ 12 mesi 
□ 24 mesi 

Di avere un’età compresa tra: 
□ (età tra 16 anni – compiuti - e 20 anni) 
□  (età tra 21 anni e 25 anni)
□ (età tra 26 anni e 32 anni) 
□ (età tra 33 anni e 40 anni) 
□  (età tra 41 anni e 50 anni) 
□ (età tra i 51 ed i 55 anni) 
□  (età superiore ai 56 anni)

Allega:
1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
2. Fotocopia del Cod. Fiscale 
3. Dichiarazione Sostitutiva Unica e modello ISEE del nucleo familiare di appartenenza, in corso di validità;
4. Allegato B.1Informativa privacy debitamente firmato dal richiedente;
5. Certificazione di invalidità, se presente;

lì___________________________

ALLEGATO al modello C-  Informativa Privacy
I.T.I.A. - AZIONE C

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione
dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è la Dott.ssa Maddalena Varra, che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 0823 433651Indirizzo - PEC: serv.sociali@pec.comune.maddaloni.ce.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all'esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per  l'esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di
legge (ai sensi dell'art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:

 sono trattati da personale dell'ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati
dal Titolare in forma scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al
perseguimento delle finalità dell'ente;

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse all'esecuzione di compiti di interesse pubblico;
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Firma

______________________________________



 sono conservati  per  il  tempo necessario  allo  svolgimento  del  procedimento in  oggetto e
tenuto conto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle
proprie funzioni istituzionali;

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi
terzi.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l'eventuale rifiuto determinerà l'impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al
diritto  di  accesso ai  Suoi  dati  personali,  nonché al  diritto  di  ottenerne  la  rettifica  o  la  limitazione,
l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di
opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga
sugli  interessi dell'interessato,  ovvero per l'accertamento,  l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi
la necessità.

Il  Titolare  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui
all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

lì___________________________
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