
 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richiesta accesso colloqui “LAVORI IN CORSO!” 
Bando “UNDER 30” - MINORI 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , art. 46, comma 1 
 

 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 

Io sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a  a _________________________________________ il ____________ 

Tel. Fisso  _______________________, Tel. Mobile ______________________ 

Indirizzo e-mail/PEC ______________________________________________, 

Codice Fiscale ___________________________________________________ 

In qualità di genitore/tutore di: 

________________________________________________________ nato/a  

a _______________________________________________ il ____________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________, 

CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a venga ammesso/a al colloquio di selezione per 

l’accesso al progetto “LAVORI IN CORSO!” nella sezione “UNDER 30”. 

A tale scopo, DICHIARA, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni, 

anche penali, previste e richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:  

 Che il/la proprio/a figlio/a è residente in Settimo Milanese, via/piazza 

________________________________ n. ________; 

 Che il/la proprio/a figlio/a è iscritto/a al programma “Garanzia Giovani”; 

 Che il/la proprio/a figlio/a non è iscritto/a a percorsi scolastici e/o formativi; 

 Che il/la proprio/a figlio/a non è inserito/a in percorsi di servizio civile o tirocinio 

extra-curriculare; 

 Che il/la proprio/a figlio/a non ha in corso “Dote Unica Lavoro”; 

 Che il/la proprio/a figlio/a é inoccupato/a o disoccupato/a ai sensi del D.Lgs. n. 

181/2000; 
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 Che il/la proprio/a figlio/a non ha già avuto accesso al programma “Garanzia 

Giovani”, anche nell’ambito della sua prima attuazione, attraverso “Dote Unica 

Lavoro”; 

 Che il/la proprio/a figlio/a (se cittadino straniero extra UE) è in possesso di 

permesso di soggiorno n. ______________________ con scadenza al 

___________________ rilasciato da ____________________________; 

Allegato (obbligatorio): Dichiarazione di stato di disoccupazione rilasciata dal Centro 

per l’Impiego territoriale. 

 

 

Il/La Dichiarante 

(firma per esteso e leggibile)  __________________________________________ 

 

 

 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati 
formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. 
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

Il funzionario incaricato  ______________________________ (cognome/nome) attesta che: 

 la sottoscrizione è stata apposta: 

 in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, mediante conoscenza 

personale; 

 in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, che ha esibito il 

seguente documento di identità: 

 altrove, e il dichiarante ha allegato fotocopia del seguente documento di identità: 

Tipo  ________________________________________________ 

Numero  _________________________ del ____________________ 

Emesso da  ________________________________________________ 

 

Il Funzionario 

(firma per esteso e leggibile)  __________________________________________ 
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