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RISERVATO ALLA SEGRETERIA DI CONSORZIO INTESA-CCA  
 
 
Domanda ricevuta in data    

 
 
Firma dell’operatore    

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER IL PROGETTO: 
COL – Concrete Opportunità di Lavoro per persone in  esecuzione penale per persone in 

esecuzione penale esterna ed ex-detenuti 733-0001-1 537-2019 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a il 

RESIDENZA Comune Prov. Cap 

in via n. 

DOMICILIO Comune Prov. Cap 

in via n. 

Telefono Cellulare 

E-mail 

Codice Fiscale  Cittadinanza 

Titolo di studio 

□ Nessun titolo/Licenza elementare □ Diploma di scuola media superiore 

□ Licenza media □ Laurea e successive specializzazioni 

□ Qualifica professionale □ Titolo post-diploma non universitario 

Chiede di  essere ammesso/a al progetto : COL – Concrete Opportunità di Lavoro per persone in  esecuzione 
penale per persone in esecuzione penale esterna ed ex-detenuti 

 
 
 

 
 
 

 
Il progetto sarà soggetto a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e pertanto la realizzazione delle 

attività è subordinata all’approvazione del progetto stesso da parte dell’Amministrazione Regionale 
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Documenti da presentare: 
 

� Domanda di ammissione con allegato consenso al trattamento dei dati compilati e firmati 
� Certificazione stato occupazionale rilasciato dal Centro per l’Impiego 
� Fotocopia fronte retro carta d’identità in corso di validità 
� Fotocopia codice fiscale 
� Curriculum vitae 
� Fotocopia permesso di soggiorno (se cittadino/a straniero/a) 

 
Per eventuali dubbi o domande per la compilazione d ei modelli, si invita a contattare la sede di 

 Consorzio Intesa–CCA ai seguenti rec apiti:  
tel 0422 918824 int. 1 

email lavoro@intesacca.it  
 
 
 
 

Data  Firma dell’utente    
 
 

COGNOME NOME:    
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AUTOCERTIFICAZIONE 
(Art. 46 - lettera r, s, t - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il Sottoscritto __________________________________________ CF______________________ 

nato a ___________________________ ( ___ )  il ___ / ___ / ______ , 

residente  a _______________________ ( ___ ) in __________________________ n° ___   

domiciliato  a ______________________ ( ___ ) in __________________________ n° ___   

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 d.p.r. n.445/2000). Dichiara di 
essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.L.gsl 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa 

 
DICHIARA:  

 
• di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 dal _____________ (data DID rilasciata al Centro per 

l’Impiego di   ______________________) 
 

• di non essere inserito in tirocini curriculari e/o extracurriculari 
 

 

Dichiara inoltre: 
 

� di essere soggetto in esecuzione penale esterna in carico all’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) 
di Treviso  per misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione 
domiciliare, semilibertà, ed altre sanzioni penali non detentive), compresi i cittadini extracomunitari anche 
senza permesso di soggiorno, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 4.09.2002, la 
quale dispone per i cittadini extracomunitari condannati che il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 
contiene in se stesso la caratteristica di autorizzazione di soggiorno 

� di aver terminato una misura restrittiva (reclusione oppure, misure alternative alla detenzione) da non più 
di 12 mesi al momento dell’avvio dell’intervento (ex L. 381/91) 

� di non  essere percettore di alcun sostegno al reddito 

� di essere percettore del seguente sostegno al reddito: 

indennità di disoccupazione (Naspi, ASpI, MiniASpI, ASDI, DIS-COLL, reddito di cittadinanza) fino al 
(termine previsto di percepimento)  ___________ ____________ 

 

specificare se percettore di REDDITO DI INCLUSIONE (D.lgs 147/2017) � sì � no 
 
 

Data  Firma del dichiarante____________________________________  


