FORMAT di CANDIDATURA al PERCORSO
“Prevenzione del disagio sociale e sostegno all’occupazione
femminile
nel territorio del Comune di Magenta”
Istruzioni per la compilazione
Il format è scaricabile in formato pdf dai siti di Comune di Magenta e
Eurolavoro Afol Ovest Milano, compilato in tutte le sue parti,
scrivendo in stampatello e con caratteri chiaramente leggibili tutte le
pagine devono essere scansionate o fotografate e inviate all’indirizzo
email indicato o compilate e recapitate a mano presso Ufficio
Accoglienza del Comune di Magenta nei seguenti orari: tutti i
giorni dalle 09.00 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15.30
alle 17.30
Criteri di accesso
Possono candidarsi unicamente
Donne, residenti a Magenta, in stato di Disoccupazione.
Le candidature possono essere inviate o consegnate
dalle ore 0.00 del giorno lunedì 22 Maggio 2017
alle ore 23.59 del giorno lunedì 05 Giugno 2017
Saranno protocollate in ordine di arrivo in base alla data e
all’orario

di

ricezione

al

fine

di

applicare

i

criteri

di

identificazione delle 12 beneficiarie.

Per essere considerate valide le domande dovranno contenere:
il presente format compilato in tutte le sue parti, copia di un
documento di identità in corso di validità

e di copia del codice

fiscale, Curriculum Vitae se in possesso
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e.mail
a.rossetti@afolovestmilano.it; carla.turati@comunedimagenta.it;
vanessa.pittelli@comunedimagenta.it

Criteri e modalità di selezione delle beneficiarie finali
Le candidature saranno valutate entro il giorno 19 Giugno 2017
come segue:
verifica della sussistenza dei criteri di accesso, corretta compilazione
del format e invio nei tempi indicati della documentazione completa
richiesta.
Sarà data priorità in prima battuta alle donne che risultassero nella
condizione di genitore unico affidatario .
Esaurito l’elenco dei candidati in questa condizione si darà accesso
per data e ora di presentazione della domanda, fino ad esaurimento
dei posti disponibili (n.12).
Accettazione della candidatura
Eurolavoro Afol Ovest Milano darà comunicazione ai diretti
interessati dell’esito della candidatura entro il giorno 26 Giugno
2017 attraverso i contatti mail indicati nel format.
All’interno della comunicazione saranno indicate anche le date e il
calendario

di

massima

di

realizzazione

del

percorso

di

accompagnamento al lavoro.
Le azioni di progetto saranno attivate indipendentemente dal
numero di iscritte.
In caso di rinuncia sarà dato accesso ai soggetti in graduatoria che
risulteranno come primi esclusi.
Costoro avranno tempo una settimana dalla ricezione della
comunicazione per confermare l’iscrizione al percorso.

Format di candidatura al Progetto:
“Prevenzione del disagio sociale e sostegno all’occupazione
femminile
nel territorio del Comune di Magenta”
La sottoscritta
Cognome…………………………..Nome………………………………..
nata a……………………………….il …./…./………,
residente a …………………………in via ………………………………n civico
………..,
chiede di essere ammesso/a alla partecipazione alle attività relative al
Progetto “Prevenzione del disagio sociale e sostegno all’occupazione
femminile nel territorio del Comune di Magenta”
La sottoscritta, consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere
verranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio
ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), sotto la sua personale
responsabilità, Dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:
❏ di essere residente nel comune di Magenta
❏ di essere nella seguente condizione: disoccupata
Al fine di vedere applicata eventuale diritto di precedenza dichiara inoltre (
solo per chi in possesso del requisito)
❏ di avere figli a carico come unico genitore affidatario
Indirizzi di contatto per ricevere comunicazioni relative all’esito della
selezione e ad altre iniziative del progetto
Indirizzo fisico: via…………………………n. civico …………
Comune……………………………CAP …………….
Indirizzo e.mail: …………………………….@..................................
Recapito telefonico:
………………………………………………………………….
firma ……………………………………………………………
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS. L. 196/2003 sulla tutela dei dati
personali, autorizzo all’uso dei miei dati, contenuti nel presente format di
candidatura.
Data e firma …………………………………………………………….
ALLEGATI:Copia di Codice fiscale e Carta di identità
Curriculum Vitae se in possesso.

