
   

PROGETTO FOLIGNANO LAVORO 

CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI IMPRESE CHE ATTIVANO  

CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO 

 

MODULO DI DOMANDA PER CITTADINO RESIDENTE DISOCCUPATO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.le 

Comune di Folignano 

Via Roma n. 17 

63084 FOLIGNANO  

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il__________________________________ 

e residente a Folignano dal ___________________________ (specificare da quanto tempo si risiede nel Comune  

di  Folignano)  in Via/Piazza _________________________________________________  n. _________________  

codice fiscale ________________________________________________________________________________ 

n.tel._________________________________ e-mail: ________________________________________________ 

 

 

in relazione all’Avviso Pubblico “per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese 
che attivano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato”, emesso dal 

Comune di Folignano, ai sensi della delibera di C.C. n 60 del 20/11/2015 e della determina R.G. 

n.528 del 07/12/2015, 

 

CHIEDE 
 
di iscriversi al “Progetto Folignano Lavoro”. 

 

Allega: 

1) Curriculum vitae 

2) Copia del documento di identità valido nel caso in cui la firma non sia apposta in 

presenza del dipendente addetto alla ricezione 

 
 

Data    

            Firma 
 

________________________________ 

 

 
INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR in materia di dati personali si informa che: 
il trattamento dei dati personali forniti al Servizio è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali 
inerenti la procedura in oggetto; avverrà presso il Comune di Folignano - Titolare del trattamento dati, Via Roma n.17  
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati 
potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il 
servizio amministrativo, ragioneria, protocollo, attività produttive. I dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili 
ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento 
amministrativo e nell'ipotesi di controllo dei dati. Inoltre i dati potranno essere portati a conoscenza di datori di lavoro 
interessati al Progetto Folignano Lavoro. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. 
Agli interessati sono riconosciuti  i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei  o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Folignano, Via Roma 
n.17 – Settore Attività Produttive. 

 


