
 

 

 

\\arzillo-server\DOCUMENTI\POSTA\PARTENZA\2019\05. MAG\16\bando giovani\Modulo domanda giovani volontari definitivo.doc 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“SAN GIUSEPPE” DI PRIMIERO 

Viale Marconi, 19 - Pieve 

38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) 

Segreteria  (0439) 62371 - fax   (0439) 765399 

Infermeria  (0439) 64620 -  fax   (0439) 765406 

Cod. Fiscale e  P.iva 00374850220 

E-mail: segreteria@apsp-primiero.net 

Posta Elettronica Certificata: segreteria@pec.apsp-primiero.net 

Sito Internet: https://www.apsp-primiero.net/ 

  

 Primiero San Martino di Castrozza, 16/05/2019 

 
 
 

PROGETTO “GIOVANI VOLONTARI  2019” 
 

 

MODULO DI CANDIDATURA 
 

 

 

MODALITA’ DI ADESIONE AL PROGETTO 
 

Per aderire al progetto, che si svolgerà presso l’APSP San Giuseppe” di Primiero nel periodo compreso tra il 

01.07.2019 ed il 31.08.2019 (n. 8 settimane) è necessario seguire le presenti indicazioni pena l’esclusione 

dallo stesso.  

Questo modulo deve essere stampato, compilato in ogni sua parte, firmato e, completo dei suoi allegati, 

consegnato alla Segreteria dell’APSP San Giuseppe” di Primiero (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 12:00 

e dalle 14:00 alle 16:00, il venerdì dalle 09:00 alle 12:00) oppure via mail a segreteria@)apsp-primiero.net 

nel periodo compreso tra il 17.05.2019 ed il 21.06.2019. 

Se il candidato è minorenne il modulo deve essere firmato anche da un genitore/tutore legale che autorizza il 

ragazzo ad aderire al progetto. In questo caso al modulo va allegato anche il documento d’identità del 

genitore o tutore legale. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………….……… (Cognome Nome) 

 

Sesso M ___ F___         Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

 

CHIEDE DI ADERIRE AL PROGETTO E A TAL FINE DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per il 

caso di dichiarazione mendace così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

 

1. di essere nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa) a....................................................(Comune) 

..……..…….... (Provincia) ……………….… (Stato); 

 

2. di essere residente in ………………….………………………………(Via/Piazza) n. ……… Comune 

………………………C.A.P.………………Provincia…..…………..……… 
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3. di essere: 

  STUDENTE 

  LAVORATORE 

  INOCCUPATO 

  ALTRO ……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. di NON essere disponibile a partecipare al progetto nei seguenti periodi (devono essere indicati solo gli 

impedimenti improrogabili. Qualora i periodi disponibili fossero eccessivamente frammentati si potrà 

procedere alla esclusione della domanda): 

dal………………………………………….………. al……………………………………..…………… 

dal……………………………………….…………. al…………………………………..……………… 

dal…………………………………….……………. al………………………………..………………… 

 

 

Dichiara inoltre: 

 

5. di aver letto il bando di indizione della procedura per la selezione di candidati per lo svolgimento del 

progetto “Giovani Volontari 2019” e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna. 

 

6. di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, in calce 

alla presente domanda. 

 

Per ogni comunicazione inerente il progetto in questione fornisce i seguenti recapiti: 

recapito telefonico casa ___________/_______________________ dalle ore _____ alle ore_____ 

cell.______/______________________ 

e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo):_____________________________________________ 

cell. genitori ______ /__________________________          _________ /____________________ 

 

 

Allega alla presente: 

 una breve lettera di motivazione; 

 copia del documento di identità del candidato e del genitore nel caso di minore età; 

 

 

Luogo ___________________, data _______________    firma _____________________ 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE O TUTORE LEGALE (in caso di minorenne) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________(prov.__) il_____________________________ 

codice fiscale___________________________________________________________________ 

residente in________________________________ via__________________________________ 

genitore/tutore legale di ___________________________________________________________ 

dopo aver preso visione del relativo avviso, autorizza la partecipazione del minore al progetto “Giovani 

Volontari 2019”. 



 

 

 

\\arzillo-server\DOCUMENTI\POSTA\PARTENZA\2019\05. MAG\16\bando giovani\Modulo domanda giovani volontari definitivo.doc 

 

(genitore o tutore legale) firma    ______________________ 

 

 
INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. 

Ai partecipanti al progetto “Giovani Volontari 2019” 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: istruttoria del procedimento relativo al progetto “Giovani 

Volontari 2019”; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di essere 

ammessi al progetto; 

- i dati potranno essere / saranno comunicati agli altri enti partner del Progetto e alle Aziende/ Enti coinvolti nel progetto 

- titolare del trattamento è l’APSP ________________; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui dal D.Lgs. 2003/196  e dal 

Regolamento UE 679/2016. 

 


