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PROGETTO “SUMMERJOBS 16-17 La mia città- EDIZIONE 2017 ”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E NOTORIETÀ

Il/la sottoscritto/a : Cognome Nome _______________________________________

Nato/a a _________________ il ____________ Cod. Fisc. _____________________

Residente in via ________________________________ n° ____

Città __________________________ Provincia _____ CAP__________

Numero di cellulare ____________________________________________

Genitore/ Tutore legale di __________________________________________

ai sensi de gli 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, dopo aver preso visione della scheda informativa “Summe 
rjobs 16-17 ed. 2017”,

dichiara

che il proprio/a figlio/a _________________________________________________

è nato/a a _____________________________ il _______________________

è residente in via ________________________________ n° _____________

Città ____________________________ Provincia ___________ CAP __________

Codice fiscale ____________________________________________

e-mail ___________________________ Numero di cellulare ________________

n. scarpe ____________

è iscritto/a per l'a.s. 2016/2017 all'Istituto di Trento ___________________________

frequenta la classe _______________________

è iscritto/a per l'a.s. 2017/2018 all'istituto di Trento ____________________________

ha  assolto  l'obbligo  del  tirocinio  curriculare  previsto  nel  proprio  piano  formativo 
individuale

Il sottoscritto e il figlio/a:

• hanno letto il bando e lo accettano integralmente senza riserva alcuna ;

• sono a conoscenza dell'obbligatorietà di frequenza dei corsi previsti in materia di 
sicurezza sul lavoro il 12 e 13 giugno 2017;
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Inoltre il figlio

□ possiede un attestato di partecipazione al corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
svolto nel periodo ___________ presso l'ente ______________ per n. ore ________ 
(si chiede di allegare copia dell'attestato);*

□ non possiede un attestato di partecipazione al corso sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro.

Il sottoscritto autorizza il proprio figlio a partecipare al progetto Summerjobs 16 – 17 
La mia città - Edizione 2017 dando preferenza per i seguenti turni:

Si prega di indicare l'ordine di preferenza da 1 (preferito) a 6. Nel caso di impossibilità di  
partecipare  ad  uno  o  più  turni  si  chiede  di  escluderli  barrando  la  casella  relativa.  Si  fa  
presente che l'attribuzione dei turni avverrà in sede di estrazione dei partecipanti sulla base  
delle preferenze qui dichiarate.

□ 19 – 30 giugno  con recupero della festività del 26 giugno il  giovedì pomeriggio 

13.30 – 17.30

□ 3 – 14 luglio

□ 17 – 28 luglio

□ 31 luglio – 11 agosto

□ 14 – 25 agosto  con recupero della festività del 15 agosto il  giovedì pomeriggio 

13.30 – 17.30

□ 28 agosto – 8 settembre

Firma del genitore o tutore legale  ____________________________________

Firma del/la tirocinante  _____________________________________________

Allega

1) fotocopia fronte-retro documento di identità genitore

2) fotocopia fronte-retro documento di identità tirocinante

3)  attestazione  rilasciata  dalla  scuola  che  confermi  l'assolvimento  dell'obbligo 
dell'alternanza scuola-lavoro previsto nel piano formativo individuale del tirocinante 
nell'anno scolastico 2016-2017

4) * attestato corso sicurezza
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Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, si informa che:

a) i dati vengono raccolti e trattati  esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto 
Summerjobs  16-17  in  tutte  le  sue  fasi,  compresa  la  fase  di  comunicazione  della 
graduatoria e dei colloqui;

b) i  dati  vengono  trattati  con  sistemi  informatici  e/o  manuali,  attraverso  procedure 
adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

c) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per dar corso alla procedura. Non fornire 
i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Trento possa 
procedere all'assegnazione dei tirocini estivi;

d) i dati possono essere comunicati a enti partner del Progetto che, secondo le norme, 
sono tenuti  a conoscerli  o possono conoscerli,  nonché ai  soggetti  che sono titolari  del 
diritto di accesso;

e) i dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Cultura, 
Turismo e Politiche Giovanili;

f) ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, l'interessato ha diritto di: 

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la 
logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;

g) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Trento;

h) Responsabile del trattamento è il  Dirigente del Servizio  Cultura, Turismo e Politiche 
giovanili;

i) Responsabile  designato  per  l'esercizio  dei  diritti  dell'interessato  è  il  Segretario 
generale.

luogo e data ________________________________
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PROGETTO “SUMMERJOBS 16-17 La mia città - EDIZIONE 2017”

Attestazione

Con  la  presente  si  attesta  che  lo  studente  ______________________________ 
nato/a a _____________________________ il _____________________ ha assolto 
l'obbligo dell'alternanza scuola - lavoro per l'anno scolastico 2016/2017 previsto nel 
suo piano formativo individuale.

Si rilascia la presente per gli usi consentiti dalla legge.

Inoltre  con  la  presente  la  scuola  comunica  la  propria  disponibilità  ad  attivare  un 
tirocinio estivo per tale studente nel caso venga sorteggiato tra i 30 posti di tirocinio 
disponibili. (firma convenzione tipo tirocinio estivo ai sensi dell’art. 4 ter della legge 
provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e ss. mm. ii.i e relativo progetto formativo).

Luogo e data

_____________

Istituto ________________________ (nome e timbro)

Il Dirigente scolastico

__________________________________________
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