
 

  

 

 

 

 

 

PROGETTO “GIOVANI ALL’OPERA” 

 
MODULO DI CANDIDATURA  

per i residenti nei Comuni di Levico Terme, Caldonazzo,  
Calceranica al Lago e Tenna 

 
 
 
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…..…………..……… 

3. di essere: 

STUDENTE 
 LAVORATORE 
 INOCCUPATO 
 ALTRO ……………………………………………………………………………………………… 

 
4. se frequentante un Istituto secondario superiore, di ASSOLVERE l’obbligo del tirocinio 

curriculare entro l’avvio del prossimo anno scolastico. 
 

5. 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………………………………..………………… 

 

6. di avere già partecipato alle precedenti edizioni dei progetti: “LavOra” e “Piano e Lavoro”:            

 si                   no 

7. di essere in possesso di un attestato di frequenza ad un corso sulla sicurezza di almeno 8 ore 
in corso di validità (cinque anni dalla data di partecipazione): 
             si   (allegare alla domanda)                no 



 

  

 

 

 

 

 

8. di essere consapevole che i settori di intervento proposti sono i seguenti: 
 Attività di animazione ospiti anziani -  APSP San Valentino – Città di Levico Terme 
 Attività di laboratorio con i residenti del Centro Don Ziglio - APSP Centro Don Ziglio di 

Levico Terme 
 Aiuto animazione colonia estiva - ASD Tennis Levico Terme 
 Supporto alle attività nell’ambito della colonia estiva - APPM – Associazione Provinciale per 

i minori  
 Supporto alle attività turistiche - Ass. Forte delle Benne 
 Supporto alle attività turistiche - Ass. Forte delle Benne – Ass. Chiarentana 
 Supporto alle attività nell’ambito della colonia estiva - Ass. Ora Noi Tenna 
 Supporto alle attività culturali e ricreative - Pro Loco di Tenna 
 Supporto alle attività per cambio di sede dell'asilo infantile di Calceranica - Ente Gestore 

Scuola dell’ Infanzia di Calceranica al Lago 
 Supporto all’attività nell’ambito della colonia estiva a Calceranica - Cooperativa La 

Coccinella 
 Supporto all’attività nell’ambito della colonia estiva a Caldonazzo - Cooperativa La 

Coccinella 
 Supporto alle attività didattiche e culturali - Ass. La Fonte di Caldonazzo – sede APT a 

Caldonazzo  
 Supporto alle attività didattiche e culturali - Ass. La Fonte di Caldonazzo – Casa della 

Cultura 
 Supporto alle varie attività ricreative - Gruppo Alpini Sezione di Caldonazzo  
 Aiuto compiti estivi - Biblioteca di Caldonazzo 

 
9. di avere preferenza per i seguenti settori (indicare almeno quattro dei settori sopra elencati, dal 

più interessante al meno interessante): 
1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________ 

 
10. di aderire al progetto per i seguenti motivi, specificando anche il motivo della preferenza 

rispetto all’ambito lavorativo sopra dichiarato (parte obbligatoria): 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Dichiara inoltre: 

11. di aver letto il bando di indizione della procedura per la selezione di candidati per lo 
svolgimento del progetto “Giovani all’opera” e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna; 

12. 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; 



 

  

 

 

 

 

 

 
13. di partecipare ad un breve colloquio di conoscenza con l’ente/associazione di accoglienza per 

una migliore organizzazione del percorso e per un miglior orientamento alle attività di 
volontariato. 

 
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: 

 il proprio curriculum vitae; 
 copia del documento di identità del candidato e del genitore nel caso di minore età; 
 eventuale copia dell’attestazione di frequenza ad un corso sulla sicurezza. 

 
 
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 all’opera”. 
 

(genitore o tutore legale) ______________________ 
 

 

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. 
Ai partecipanti al progetto “Giovani all’opera”: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: istruttoria del procedimento relativo 

al progetto “Giovani all’opera”; 
- 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 il Comune di Levico Terme; 
- responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’ente; 
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 

del d.lgs.196/2003 


