AVVISO N. 8/2016
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL

RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA' lN SICILIA

Progetto: Tito[o/ denominazione
GEA

Area Professionale/Sotto-area Professionale
AGRO-ALIMENTARE /Agricoltura, silvicoltura e pesca

Codice CIP progetto
ld lstanza: 1505
Graduatoria D.D.G. n.139 del 18.08.2020
(gis approvato con D.D.a. n.169 del 23 gennaio 2017 e gis modificato e rettificato con il D.D.G. n. 3003 del
17 maggio 2017, con il D.D.G. n. 4194 del 20 giugno 2017, con il D.D.G. n. 6280 del 10 agosto 2017, con il
D.D.G. n. 7140 del 10 dicembre 2018 e con il D.D.a. n. 7741 del 28 dicembre 2018)
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FINALITA DELL'lNTERVENTO

L'intervento intende favorire la partecipazione al mercato del lavoro di soggetti in stato di

disoccupazione o con maggiore difficolta di inserimento lavorativo attraverso la formazione di
figure professionali ad alta spendibilita rispondenti alle esigenze professionali nei settori risultanti

come strategici e prioritari.

In particolare l'intervento i finalizzato al conseguimento di competenze (abilita e conoscenze)
tecnico professionali e trasversali relative alla seguente figura professionale:

Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi. Tale profilo interviene a livello esecutivo
nelle attivita relative alle coltivazioni arboree, alle col{ivazioni erbacee, all'orto/floricoltura, alla

silvicoltura

e

salvaguardia

dell'ambiente;

applica

procedure

e

tecniche

di

approntamento

macchine, attrezzi, strumenti, impianti e strutture ed effettua lavori di cura e manutenzione; utilizza
metodiche per verificare il funzionamento delle macchine, strumenti e impianti; applica procedure e
tecniche di pulizia e di ordinaria riparazione e metodiche per l'alloggiamento di macchine e attrezzi;
applica procedure, protocolli e tecniche di igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro; adotta
soluzioni

esecutivo

organizzative

nelle

all'ortofloricoltura,

di

attivita

con

operativita

relative

particolare

coerenti

alle

ai

principi

coltivazioni

riferimento

alle

dell'ergonomia;

arboree,

alle

operazioni

di

interviene

coltivazioni

preparazione

a

livello

erbacee

del

e

terreno,

allestimento, cure colturali, potatura e moltiplicazione delle piante; impiega procedure e metodi per
la raccolta dei prodotti.
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

ALL'EDIZIONE ED5889 CORSO CS2551 -(Addetto alla sistemazione e manutenzione aree
verdi)
T.Itolo conseguito.. Qualifica
Sede di svolgimento: Sant'Agata di Militello (ME)
Numero di parfecipanti: 15
Data Prevista di avvio del corso: 14.12.2020 (Eventuali variazioni della data di awio verranno preventivamente
comunicati agli interessati)

Sono destinatari delle attivita formative dell'Awiso, le persone in eta lavorativa, le persone in cerca
di prima occupazione, i disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata in possesso, al momento
della candidatura per la partecipazione al percorso formativo, dei seguenti requisiti:
-

essere residenti o domiciliati in Sicilia;

-

avere un'eta compresa tra un minimo di 18 anni e un massimo di 65 anni compiu{i;

-

avere il titolo di studio minimo Scuola secondaria di I grado, indicato nell'AIIegato A ``Elenco
delle qualificazioni" in corrispondenza del profilo di riferimento.

Non sono inclusi, tra i destinatari dell'Awiso, gli occupati. In caso di cittadini non comunitari, e
richiesto il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validita.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e possono
essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte
in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalita previste dal D.P.R. 28 dicembre

2000 n. 445.

Si precisa che un allievo non pud essere iscritto contemporaneamente a pin di un corso,
pena l'esclusione dell'allievo da tutti i corsi a cui risulta iscritto.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO

Tabella di riepilogo articolazione del corso
Tito[o del modulo
Elementi conoscitivi su pianificazione e metodi di utilizzo delle macchine
ed attrezzi agricoli
Elementi di idraulica e di meccanica agricola
Elementi di costruzione agricole
Forme di alloggiamento e ricoveri
Elementi di ergonomia

Ore Aula

50
40
25
5
20

`--:I------,.-.i
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Titolo del modulo

Ore Aula

Procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizie e riordino
Principi di agron omia
Elementi di Fito atria
Principi di arbor coltura
Principi di coltiv azioni erbacee ed ortofloricole

Elementi e tecn iche colturali
lgiene e slcurez za sul luogo di lavoro
Alfabetizzazione informatica
Elementi per la sostenibilita ambientale

20
60

40
60
40
40
12

32
16

Totale ore aula

460

Ore stage prevista: 100

Durata complessiva del corso: 560 ore
MODALITA Dl lscRIZIONE

La domanda di ammissione al corso, presentata in carta semplice sulla base del modello Scheda
rilevazione dati destinatari.
11 candidato dovra apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente
documentazione:
copia di un documento di riconoscimento in corso di validita;
copia del codice fiscale;
Dichiarazione di lmmediata Disponibilita al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per I'lmpiego;
copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;

curry.cu/urn v/.fee in formato europeo sottoscritto.
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti
richiesti o le domande incomplete nel contenuto.

La domanda dovra essere presentata direttamente presso la sede di ECAP Messina - Via
Cappuccinelli n. 20 -98076 Sant'Agata di Militello (ME) entro il termine improrogabile del giorno
05.10.2020 ore 14.00.

Nel caso di trasmissione per raccomandata non fara fede il timbro postale di invio rna quello di
ricezione.

Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate, e
saranno prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l'ordine cronologico, nel
caso in cui non sia stato raggiunto il 30% del monte ore corso previsto e siano esaurite le
candidature dei soggetti che hanno partecipato alla selezione.
.:,.``
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MODALITA' D[ SELEZIONE

La procedura di selezione sara svolta sull'analisi dei dati strutturali e sulle prove previste. La
selezione degli aspiranti allievi sari improntata sulla verifica dei requisiti di ingresso: stato di
disoccupazione; residenza o domicilio in Sicilia; eta compresa tra un minimo di 18 anni e un

massimo di 65 anni compiuti; essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di I
grado. Ai fini della graduatoria di accesso per la frequenza del corso di formazione sono previsti:
colloquio attitudinale e motivazionale e tesvquestionari.
Saranno ammessi, di diritto, gli allievi idonei, gia selezionati e inseriti in graduatoria, costituita a
seguito del Bando Pubblico di selezione allievi depositato presso il Centro per l'lmpiego

territorialmente competente in data 26/03/2019,

e che

non

presentino formale

rinuncia a

partecipare al percorso formativo entro la data di scadenza del presente Bando Pubblico.
A fine selezione sara predisposta una graduatoria di merito; una quota dei posti disponibili nella
misura del 50% sari riservata alle donne partecipanti.
Le selezioni avranno luogo presso la sede di ECAP Messina -Via Cappuccinelli n. 20 -98076
Sant'Agata di Militello (ME) il giorno 06/10/2010 dalle ore 17.00. Eventuale variazione della data di
svolgimento della selezione sara preventivamente comunicata.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al corso e gratuita e la frequenza e obbligatoria. 11 numero massimo di assenze
consentite e pari al 30% del monte ore corso e comunque per non piti di 10 giorni consecutivi. Gli
allievi, che superino tali limiti, saranno esclusi d'ufficio.

Le a{tivita di stage si svolgeranno presso le seguenti imprese:
1.

SOCIETA' AGRICOLA ZITO lndirizzo: C/DA CUBA SNC 98070 TORRENOVA (ME).

INDENNITA' GIORNALIERA DI FREQUENZA

Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal corso,
e riconosciuta un'indennita giornaliera di frequenza pari a € 4,00 lordi, ad esclusione delle giornate
relative alle attivita accessorie e di esame.
L'indennita di frequenza e riconosciuta se il partecipante frequenta le attivita dell'intera giornata
pianificata di durata inferiore a tre ore. Negli altri casi I'indennita e riconosciuta per una frequenza
di almeno tre ore.
CERTIFICAZIONE FINALE

A seguito del superamento dell'esame finale, a cui saranno ammessi solo gli allievi che hanno
frequentato almeno il 700/o delle ore complessivamente previste, sari rilasciata la qualifica di

Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi (Livello EQF 2), in coerenza con il
Reperforio delle qualificazioni della Regione Siciliana ado++ato con deoreto assessor.late n. 2570
del 26 maggio 2016.
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RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE

ENTE: ECAP Messina
lNDIRIZZO: Via Piemonte is. 41 n.1 -98124 Messina

TELEFONO: 347.0351244 -090.718127 -090.692063 -FAX: 090.674566
EMAIL: segreteria@ecap-messina.it
Sede corsuale: Via Cappuccinelli n. 20 -98076 Sant'Agata di Militello (ME)
VIGILANZA E CONTROLLO
11 corso e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale
dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell'art.11.2 dell'Avviso 8/2016, nonch6 della
normativa vigente.

Data 24.09.2020
``i--:i:I`,.;;``

ECAP Messina
11 Legale Rappresentante p.t
(n.q. Dott.
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DOMANDA Dl lscRIZIONE AGLl lNTERVENTI FSE
La presente scheda dovfa essere compilata in ogni sua parte
La/il sottoscritta/o
cognome e nome del/della richiedente

-sesso ME

F]

- nata/o a

(provincia
Comune o Stato estero di nascita

) il giorno _/_/

sigla

-residente a
Comune di residenza

frazione
-domiciliata/o a
se il domicilio a diverso dalla residenza

frazione

-codice fiscale

-cittadinanza

seconda cittadinanza

- telefono
-indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEG)

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL 28/12/2000, N°445 E CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA
E DELLE PENE STABILITE DALLA LEGGE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONl,

SOTTO LA SuA PERSONALE RESPONSABILITA (ARTT. 48-76 D.P.R.) NONCHE DELLA DECADENZA DAl

Allegato C alle A;.#ee G"/.c*cz approvate con DDG n. 2§Z del
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BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EVENTUALMENTE EMANATO SULLA BASE DELLA
DICHIARAZIONE NON VERITIERA, QUALORA DAL CONTROLLO EFFETTUATO EMERGA LA NON
VERIDICITA DI TALUNA DELLE DICHIARAZIONI RESE (ART. 75 D.P.R. 28/12/2000 N° 445)

DICHIARA
diessereiscritta/oalcentroperl'impiego

E

PE
dal

in caso affermativo, di essere iscritta/o al Centro per l'impiego di

gg/mm/aaaa

-di essere in possesso del seguente titolo di studio:
I 00

Nessuntitolo

I 01

Licenza elementare/attestato di valutazione finale

I 02

Licenza media/awiamento professionale

I 03

Titolo di istruzione secondaria di 11 grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l'accesso
all'universita (Qualifica di istituto professionale, Iicenza di maestro d'arte, abilitazione all`insegnamento nella
scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di Tecnico (Ie FP), Qualifica
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni)

I 04

Diploma di istruzione secondaria di 11 grado che permette I'accesso all'universita

I 05

Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (lFTS)
Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordjnamento)

I 06

Diploma di tecnico superiore (lFTS)

I

Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM)

07

I 08

Laurea magistrale/specialistica di 11 livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma
accademico di 11 livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di

danza, lsIAE vecchio ordinamento)
I 09

Titolodidottoredi ricerca

-di essere nella/e seguente/i situazione/i @ possibile barrare una o pith caselle):
I 01

Appartenente afamiglia i cui componenti
sono senza lavoro e senza fiali a carico

I 02

Appartenente a famiglia i cui componenti
sono senza lavoro e con fiali a carico

I 03

Genitore solo. senza lavoro e con fiali a
Qa[iQQ (Senza altri componenti adulti nel
nucleo)

I 04

Genitore solo favoratore e con fiali a
ga[ifg (senza altri componenti adulti nel
nucleo)

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti I componenti
sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a carico. ossia figll fino

a 17 anni di eta oppure figli tra I 18 e i 24 anni inattivi che vivono con
almeno un genitore
Famiglia (come definlta nello stato di famiglia) in cui tutti i component.I

sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a carico` ossia figli fino a 17
anni di eta oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivoncl con almeno
un genitore.

Famiglia (come definita nello stato cli famiglia) formata cia un singolo

adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a carico, ossia figli
fino a 17 anni di eta oppure figli tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con
almeno un genitore.
Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un singolo
adulto maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli fino a 17 ann
di eta oppure tra i 18 e i 24 anni inattivi che vivono con almeno un

genitore

I 05

Persona Droveniente dazone rurali

t I..,T>
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Persona che vive in una delle seguenti quattro condizionl`
1
Senzatetto (persone che vivono dove capita e persone !n alloggi

I

06 Senza dimora o colDito da esclusione

d`i emergenza)
2
Esclusione abitativa (persone che vivono in alloggi per I
senzatetto, nei rifugi delle donne` in alloggi per gli immigrati. persone che
sono state dimesse dagli istituti e persone che beneficiano di un sostegno

abitativa

di lungo periodo perche senzatetto)
3
Alloggio insicuro (persone che vivono in situazioni di locazionl a
rischio. sotto la minaccia di sfratto o di violenza)

4.
Abitazione inadeguata (persone che wono in alloggi non idonel,
abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza un adeguato
accesso ai servizi pubblici come l'acqua, l`elettricifa, il gas o in situazjonj
di estremo sovraffollamento)

I

07 Nessuna delle situazioni precedenti

-di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro:
I

01

lncercadiprimaoccupazione

I 02

0ccupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi e in CIG)

I 03

Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilita)

I 04

Studente

I 05

lnattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile,
in altra condizione)

Caso in cerca di prima occupazione o disoccupato in cerca di nuova occupazione
Di essere alla ricerca di lavoro da (durata):

I 01

I

02

I 03
I 04

Finoa6mesi(<=6)

Da6mesial2mesi(<=12mesi)

Dal2eoltre (>12)
nondisponibile

Caso occupato o C.I.G. Ordinaria.

a)

Occupato presso l'impresa a ente

I ol Tipologia impresa: E] Privata E Pubblica E P.A.

] 02 Classe Dimensionale: ill 1-9 E 10 -49 H 50 -249 E 250 -499 E Oltre 500
I 03 Settore economico
H 04 denominazione
numero civico I_I_I_I localita

[1 05 via/piazza

b)

comune

provincia

Condizione rispetto a:

RaDDorto di lavoro
n 01 Contratto a tempo indeterminato

r`qui3`,

I 02 Contratto a tempe determinato
H 03 Contratto di apprendistato

I 04 Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale
-:--------:-i;

Fl 05 Lavoro accessorio (voucher) -lavoro occasionale
I 06 Co.co.co/co.co.pro (fino al 31.12.2015 salvo casi previsti da Legge)
n 07 Lavoro adomicilio

Allegato C alle Lj.#ee Gwz.c/c} approvate con DDG n. 2§Z del
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i -----

] 08 Autonono
I 09 Altro tipe di contratto

Posizione Drofess.Ionale
Lavoro dipendente
L] 01

dirigente

I 02 dire"vo -quadro
LJ 03 impiegato o intermedio

I 04 operaio, subaltemo e assimilati

Lavoro autonomo
I 01

imprenditore

F] 02 libero professionista

r] 03 lavoratore in proprio

] 04 socio di cooperativa
I 05 coadiuvante familiare

Condizione di vulnerabilita
AI sensi del regolamento (UE) n.1304re013 l'Amministraziene e tenuta a riehiedere ai partecipanti agli interventi FSE
alcune informazioni in merito alla loro condieione di vulnerabilita ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio e

valutazione. In questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata.
11 conferimento all'Amministrazione regionale di tali dati ha natura obbliqatoria per gli interventi che rientrano:

•

nell'Asse 2 lnclusione Sociale e lotta alla poverta, obiettivi specifici: 9.1 Ri.duzt.one de//a poverfe e de//'esc/usfone
sociale e promozione dell'innovazione sociale., 9.2 Incremento dell'occupabiilta e della partecipazione al
mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili., 9`3 Aumento e consolidamento qualificazione dei
servizi e delle infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con
limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e socio

•

Nell'asse 3 lstruzione e formazione, Obiettivo specifico 10.1 "R/.dLtzt.one c/e/ fa//;.menfo forirr7aft.vo precoce e de//a
dispersione scolastica e formativa" .

sanitari territoriali.

Negli altri casi il conferimento ha natura facoltativa rna qualora non si intendano fomire tali infomazioni e necessario compilare e
firmare la dichiarazione riporfata nel box di seguito:

Il/la richiedente si trova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilita (e possibile barrare una o pill caselle):

I

01 Personadisabile

I

02 Migranteopersonadi originestraniera

Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa settoriale
Persona che si trova in una delle seguenti condizioni
1. Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 mesi
in ltalia (o che si presume saranno almeno 12 mesi). o

2 Persona nata all'estero e che risiede da almeno 12 mesi (o che si

I

03 Appartenente a minoranze (comprese le
comunita emarginate come i Rom)

presume saranno almeno 12 mesi) in ltalia indipendentemente dal
fatto che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o
3 Persona con cittadinanza italiana che risiede in ltalia i cui genitori
sono entrambi nati all'estero
a, compresi I
Persona appartenente ad una minoranza
ROM
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I

04 Persona inquadrabileneifenomenidi
nuova poverta (leggi di settore)

I

05 Tossicodipendente/ex tossicodipendente

I

06 Detenuto/ex detenuto
07 Vittima di violenza, di tratta e grave

sfruttamento

I

O8Altrotipodivulnerabilita

I

09 Nessuna condizione di vulnerabilita

Acl esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex alcolisti,
altri soggetti presi in carico dai servizi sociali eec

Collaborazione nella rilevazione dei risultati ottenuti a seguito della partecipazione all'intervento
Al fine di poter valutare i risultati degli interventi realizzati nell'ambito del Programma operativo FSE, cosl come previsto
dai regolamenti europei in materia di FSE, l'Amministrazione potrebbe avere la necessita di conoscere alcune
informazioni in merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell'intervento. Con la
sottoscrizione della presente domanda il richiedente si impegna a collaborare con l'Amministrazione fornendo le
informazioni eventualmente richieste mediante questionari da compilare on line o interviste telefoniche.

. . . I. . . sottoscritta/o. . . . . . ..

dichiara in fine di essere a conoscenza come richiesto dal

bando di ammissione che l'accettazione della presente domanda e subordinata all'effettuazione del corso e al

raggiungimento del numero di allievi previsto o, in caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione.TJ666----datafirmadel/la

richiedentePeriminori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la patria P_o2|SS±±

lnformativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 ''Codice in materia di protezione dei dati
personali", art,13:

-

i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalita connesse alla partecipazione all'intervento, per

garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale,

nonche per la realizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE;

-

il trattamento sara effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

-

il conferimento dei dati a obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per

-

garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale;
i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di

-

settore n6 saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalita diverse dalle elaborazioni
previste dalla normativa;
i dati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata;
titolare del trattamento e la Regione siciliana -Dipartimento lstruzione e Formazione professionale -Viale

-

Regione Siciliana 33 -Palermo;
responsabile del trattamento a il dirigente del dirigente del Dipartimento lstruzione e Formazione

-

Professionale che si awale di propri incaricati;
in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7
del d.Igs. 196/2003.

II/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art.13 del D.Igs. n.

196/2003, e consapevole,in particolare, che il trattamento riguardera anche dati "s

di cui all'art.4

Allegato C alle LJ.#ee Gw/.cJcz approvate con DDG n. 26Z del
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comma 1 left. d), nonche art.26 del D.Igs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche i dati

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale":

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa.
Firma leggibile

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa.
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato)

Firma leggibile

-presta il suo consenso per la diffusione dei dati ne[l'ambito indicato nell'informativa,
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato;
questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi).

Firma leggibile

Riservato all'ente
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 2000 Ia presente dichiarazione e stata:

I
I

sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto...
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita del dichiarante.Codiceidentificativodelladomanda:

Allegato C alle Lz.#ee Gal.calcz approvate con DDG n. 2£Z del

25 gennaio 2017

