
 

 

          
  

Ministero della Giustizia 
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI 

COMUNITA’ CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER 
LA SARDEGNA 

 

AVVISO “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 
Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 Asse prioritario 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – Obiettivo 

specifico 9.2 “Incremento dell’ occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro” - Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico 
multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”- Progetto 

“DIRITTI IN SCENA” - DCT 2018RP300407 – CUP E89C18000160009 – CLP 1001032922EI180005  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  

DIRITTI IN SCENA 

DCT 2018RP300407 – CUP E89C18000160009 – CLP 1001032922EI180005 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ nato/a__________________________________ 

Prov. ________________ il __________________________ 

residente  a _______________________________________________Prov. ___________ CAP________________ in via 

____________________________________________________________________ n° ________________________________ 

domiciliato a _______________________________________________Prov. ___________CAP________________ in via 

____________________________________________________________________ n° ________________________________ 

C.F. __________________________________________   

 

e-mail (è obbligatorio inserire un indirizzo e-mail 

________________________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso al progetto I diritti in scena, volto a favorire il Reinserimento lavorativo e sociale, 
attraverso un corso di Educazione alla cittadinanza, un Percorso formativo con esame di certificazione di 
competenza relativa all’area di attività “Realizzazione delle riprese di immagini” del RRPQ (ADA 775), 
nell’ambito del Profilo di qualificazione n.158, Operatore di ripresa e montaggio immagini, una serie di Visite 
guidate e laboratori in azienda per un totale di 172 ore.  

.  

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R . 28/12/00 N. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 
all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità.  (barrare le caselle 
interessate) 

□ di essere in carico all’U.S.M.;  

□ di frequentare il Centro Diurno Polifunzionale di Sassari. 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

- INFORMATIVA e CONSENSO al trattamento dei dati personali firmata da entrambi i genitori in caso di alunni 
minorenni  


