
Codice modulo: 010356 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazioni del Dirigente del Servizio 
attività per il lavoro, cittadini e imprese di Agenzia del lavoro dell’Agenzia del lavoro n. 727 di data 24.08.2021. 

 
 
 

 
 

 
  
 Alla 
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 Agenzia del Lavoro 

 SERVIZIO A.L.C.I. 
 UFFICIO FORMAZIONE E SVILUPPO 
 DELL’ OCCUPAZIONE 
 Via R. Guardini, 75 
 38121 - TRENTO 
 formazione.adl@pec.provincia.tn.it 

 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO A FAVORE DI SOGGETTI DISOCCUPATI PER LA 

PARTECIPAZIONE A PERCORSI FORMATIVI 

INTERVENTO 5.1.3 RAFFORZAMENTO DELLE ALLEANZE CON IL SISTEMA DEGLI ENTI 

BILATERALI E DEI FONDI INTERPROFESSIONALI - “SPERIMENTAZIONE RESTART” 

(Domanda da presentare prima dell’avvio dell’iniziativa formativa) 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 
Cognome .......................................................................................... Nome ................................................................ 
 
nato/a a .............................................................................................  prov……...  il ............../............./...................... 
 
cittadinanza: ................................................................................................................................................................ 
 
residente a .............................................................................................. prov. ……….….   CAP ………………….…. 
 
via .............................................................................................................n. .............. loc. .......................................... 
 

Codice Fiscale     

 
cellulare.................................................................................  telefono....................................................................... 
 
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) ........................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................... 
 
domiciliato a (solo se diverso dalla residenza): …………........................................... prov. ….…. CAP .......................... 
 
via ......................................................................................................n. ................ loc. ............................................... 
 

CHIEDE 
 
il contributo previsto dal “Documento degli Interventi di politica del lavoro” vigente, intervento 5.1.3 - 
“Sperimentazione RESTART”, per la partecipazione al corso di formazione: 
 
nome del percorso formativo per cui si richiede il contributo (incluso il codice del progetto operativo, se noto) 

 

 
 
 

 

ente organizzatore del percorso formativo 

 
 

 

marca da 
bollo 

 
€ 16,00 

................................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... ........................................................... 
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sede di svolgimento del corso (città/località, CAP, via, n. civico o specifica “FAD” – formazione a distanza): 
 

 

 

 

 

durata del corso in ore (max 60)                                      ore in FAD (eventuale) 

 

 

data inizio corso (presunta)   data fine corso (presunta)   

 

costo del corso (comprensivo di IVA, se dovuta) 

 
 

 
cauzione richiesta (eventuale) 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 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 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

DICHIARA 
 

- di essere disoccupato (ai sensi del D.Lgs. 150/2015); 
 

-  di non percepire ulteriori contributi previsti da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali 
e provinciali per le medesime voci di spesa inerenti l’attività formativa oggetto della presente 
domanda; 

 

- di non percepire contributi previsti da ulteriori Interventi del Documento degli interventi di politica del 
lavoro vigente per il medesimo evento formativo oggetto della presente domanda; 

 

- solo nel caso di richiedenti extracomunitari: di essere in regola rispetto alle norme nazionali che 
disciplinano l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato per motivi 
compatibili con una prestazione di lavoro di carattere non stagionale. 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o l’indirizzo 
PEC sopra indicato) ……………………………………………… quale domicilio digitale cui si chiede 
vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente 
domanda. 
 
Il sottoscritto COMUNICA altresì 
 
di essere a conoscenza di quanto segue: 
 
-  l’ammissione della presente domanda è condizionata all’esito della selezione per la partecipazione 

presso l’Ente realizzatore del corso di formazione; 
 
- in caso di mancato raggiungimento dell’80% di frequenza del monte ore previsto (obbligo di 

frequenza) non è erogato alcun contributo; 
 
- nel caso di non finanziabilità della domanda non sono rimborsate le quote di partecipazione o le 

cauzioni eventualmente già versate all’Ente realizzatore; 
 

 

€ .........................................................................................

...... 

 

................................... 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................... 

 

......../........./............... 

 

............/............../............... 

 

€ .........................................................................................

...... 
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-  i possessori di cittadinanza non italiana sono ammessi al corso solo con la presentazione di un 
certificato di conoscenza della lingua italiana pari o superiore al livello A2 o con l’attestazione di 
frequenza e conclusione di un percorso di istruzione/universitario in Italia; 

 
-  nel caso di rinuncia o ritiro dal corso, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Agenzia del 

Lavoro; 

- di tutte le norme e condizioni del Documento degli interventi di politica del Lavoro vigente, che 
regolano il finanziamento dell’intervento 5.1.3 – Sperimentazione RESTART, nonché delle 
disposizioni attuative del presente intervento, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia 
del Lavoro. 

 
 
Luogo e data           Firma 
____________________________        ________________________ 

 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 
 informativa ex artt. 13 e 14 de Regolamento UE n. 679 del 2016; 
  fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma 

autografa e non in presenza del dipendente addetto); 
 certificato di conoscenza della lingua italiana pari o superiore al livello A2 o attestazione di 

frequenza e conclusione di un percorso di istruzione/universitario in Italia (eventuale). 
 

Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 

 
I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal 
presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 
riferiti. 

 
Spazio riservato all’operatore CPI 
Si segnala che: 
 
 durante il colloquio il richiedente ha esibito adeguata attestazione di conoscenza della lingua italiana di un 

livello pari o superiore ad A2 e/o attestazione di un titolo di istruzione/universitario conseguito in Italia ovvero 
sono state verificate le competenze linguistiche minime necessarie per la partecipazione al corso (solo in caso 
cittadini non italiani); 

 il richiedente, nel biennio in corso, non ha ricevuto contributi/voucher a valere su questo intervento e sugli 
interventi 512.c e 512.g di importo complessivo superiore a € 3.000,00; 

 il richiedente non ha frequentato negli ultimi 12 mesi, dalla data della presente domanda, con contributo da 
parte di Agenzia del lavoro, un corso uguale o con contenuti analoghi a quello oggetto della presente 
domanda di contributo; 

 è stata verificata l’indisponibilità, alla data di presentazione della presente domanda di contributo, di un 
corso gratuito o a voucher con contenuti analoghi tra le offerte formative di Agenzia del lavoro; 

 durante il colloquio sono state valutate la motivazione* del richiedente, la coerenza* del suo profilo con il 
contenuto formativo scelto e la sua potenziale spendibilità professionale* e che, ritenuto adeguato, è 
avviato alla valutazione dell’Ente realizzatore. 

 
Luogo e data          Firma (leggibile) 
____________________________      ________________________ 
 
* Motivazione: motivata esposizione delle ragioni che supportano la scelta del percorso, considerando sia la storia professionale e personale del 
richiedente, sia le finalità e gli obiettivi da raggiungere al fine di specifici sbocchi/utilizzi professionali. 
Coerenza: coerenza tra le finalità e gli obiettivi del percorso formativo proposto e la storia professionale e formativa del potenziale beneficiario 
(ad es. possesso di titolo di studio coerente con il corso richiesto, oppure in caso di esperienze professionali documentate e coerenti con il 
percorso formativo). 
Spendibilità professionale: buona previsione di ricadute occupazionali, anche in rapporto alla storia professionale e formativa del potenziale 
beneficiario. 
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 INT.5.1.3 – Sperimentazione RESTART (disoccupati)     Modello per il cittadino -  Ed. n.1 - 2020 
 

 INFORMATIVA  EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 
 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni 
richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi). 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante 
(Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461/494697, fax 0461/494603 e-mail: 
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec: segret.generale@pec.provincia.tn.it. 
Preposto al trattamento è la Dirigente generale pro tempore di Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento. I dati di contatto sono: indirizzo 
Via Guardini, 75 - 38121, Trento - tel. 0461 496020 fax 0461/496180 e-mail: dirigenza.adl@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto 
designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail 
idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”). 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI 
I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del 
trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di 
tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento 
nonché la relativa base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e), del 
Regolamento, e in particolare per erogare i servizi formativi e i contributi previsti dall'intervento 5.1.3 del Documento degli interventi di politica 
del lavoro, ai sensi e per gli effetti della L.P. 19/83. 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà l’impossibilità di corrispondere alla 
richiesta connessa alla specifica finalità. 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali 
dati personali. 
 
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, 
l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al 
trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate 
garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei 
Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti in Via Guardini, 75 - 38121 - Trento. 
 
4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 

La informiamo che i Suoi dati non saranno comunicati. 
I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti 
delle seguente norma: LP 23/92. 
 
6. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come 
previsto nel “massimario di scarto”, è illimitato dalla raccolta dei dati stessi. 
I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Trascorso tale termine i 
dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate o per fini di 
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 
 se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 
 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 

21). 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali 
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le 
comunicherà tali destinatari.   
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
 Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 
Luogo e data ................................                                                           firma.......................................................................................................... 


