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Spett.le 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE POLITICH E 
GIOVANILI  

UFFICIO PER LE POLITICHE GIOVANILI  
Via Gilli, 3  

38121 - T R E N T O 
 

 
 
 

Domanda di partecipazione al bando per la selezione di n. 25 giovani da coinvolgere nel progetto pilota 
“Cohousing” per favorire il processo di transizione all’età adulta delle giovani generazioni 

“Io cambio status” 
(deliberazione della Giunta provinciale n. 1415 del 6 luglio 2012) 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________ il _______________________________________  

residente in ___________________________________ via / loc. _________________________________  

tel. ________________________  e-mail/posta elettronica certificata ______________________________  

 

Codice fiscale  

 
 

C H I E D E 
 
di partecipazione al bando per la selezione di n. 25 giovani da coinvolgere nel progetto pilota “Cohousing” 
per favorire il processo di transizione all’età adulta delle giovani generazioni “Io cambio status” 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità 
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

DICHIARA 
 

� di essere residente in Provincia di Trento dal    ______________________  
 
� di vivere con il nucleo famigliare di origine da almeno tre anni continuativi; 

 
� di aver avuto le seguenti esperienze lavorative non continuative negli ultimi 3 anni: 

_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________  
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� di non frequentare percorsi scolastici o formativi, salvo la frequenza a corsi serali; 

 
� di non essere studente in corso o con un anno fuori corso presso una Università italiana od estera.; 

 
� di non aver mai riportato condanne, anche non definitive; 

 
� di aver svolto un periodo di servizio civile volontario:  

 
�   SI 

 
� NO 

 
� di avere nel nucleo famigliare fratelli e/o sorelle maggiorenni in cerca di lavoro:  
 

�   SI 
 
� NO 

 
� di aver conseguito negli ultimi 3 anni i seguenti redditi lordi: 

 
2009    Euro ________________________________ 
2010    Euro ________________________________ 
2011    Euro ________________________________ 

 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, articolo 13 

1. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al bando per la selezione di giovani nel progetto cohousin; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
4. titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
5. responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 
6. in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all’art. 7 del decreto 

legislativo 196/03. 
 
 
 Luogo e data Firma 

 ______________________________ ______________________________ 
 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

� sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 

_________________________________________________________________________________  
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 
 
 
 
A tal fine si allega 
� Scheda illustrativa motivazioni  (mod. A1_ Coh) 


