Via Guardini, 75 – 38121 Trento – numero verde 800.264760 – Fax 0461/496170
Osservatorio del mercato del lavoro
e-mail certificata: osservatorio.adl@pec.provincia.tn.it.

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA DEL LAVORO
Ufficio Osservatorio Mercato del Lavoro
Via Guardini, 75
38121 Trento

Mod. Soggetto/laureate

Comunicazione di interesse al progetto previsto dall’intervento N. 16 “DONNE DIGITALI”
(DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO 2015/2018)

La sottoscritta
cognome __________________________________________ nome _____________________________
nata a ____________________________________________________ (prov. _____) il ____/____/ _____
domiciliata a _______________________________________________ (prov. ____) cap ______________
indirizzo ____________________________________________________________ n. civico __________
codice fiscale

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

indirizzo di posta elettronica/posta certificata (PEC) ____________________________________________
tel. ________________________________________ fax _______________________________________

COMUNICA
il proprio interesse a partecipare al progetto previsto dall’Intervento n. 16 “DONNE DIGITALI – Documento
degli interventi di politica del lavoro 2015 - 2018” volto a potenziare l’occupabilità delle laureate in discipline
1

non STEM .
A tal fine ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

1

(STEM: Medicina, chirurgia, farmacia, veterinaria, ingegneria, urbanistica, agraria, economia, matematica,
fisica, scienze naturali e statistica)

DICHIARA
di essere in possesso del titolo di studio _____________________________________________________
classe di laurea ________________________________________________________________________
codice alfanumerico della classe di laurea_________________________
conseguito in data ____/____/_______ presso il Dipartimento di___________________________________
Ateneo con sede a ______________________ cap _______ in via ________________________________

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente generale dell’Agenzia del lavoro;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art .7 del D.Lgs. 196/2003.

_________________, __________________
luogo
data

___________________________________________________
firma dell’interessato

