
                                                          
 

                   COMUNE DI MACOMER 
                                   Provincia di Nuoro 

                                             Corso Umberto I, 3 Tel. 0785-790800  

 
 

 
Al Signor Sindaco  

del Comune di Macomer 
 

 

 

 PROGRAMMA “AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’” ANNUALITA’ 2014 –  
 Inserimenti lavorativi mediante borse lavoro 

DICHIARAZIONE AZIENDA OSPITANTE1 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a __________________________ il _________________________ Prov. ________________ 

residente in _________________ in Via/Piazza _______________________________ n° _______ 

Codice Fiscale________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

della azienda ___________________________________ con sede legale in __________________ 

via ___________________________, sede operativa in __________________________________ 

Via____________________________________________partita iva_________________________ 

Tel/fax_____________________________________e-mail________________________________ 

 

DICHIARA  

 

□ Di impegnarsi ad ospitare, presso la propria azienda, il/la Sig./ra  

_________________________nato/a a ______________________il ______________________ e 
residente a Macomer in Via ______________________________ al fine della realizzazione del   
percorso di inserimento lavorativo di cui all’Avviso “Programma regionale per la realizzazione di 
interventi di contrasto delle povertà persistenti e transitorie – Impegni in servizi di pubblica utilità e 
inserimenti lavorativi mediante borse lavoro”; 

□ Di impegnarsi a versare al Comune di Macomer la somma una tantum di € 60,00 a titolo di 

contribuzione delle spese di assicurazione INAIL e RCT a favore del borsista; 

□ Che non sussiste nessun legame di parentela e/o affinità entro il terzo grado, tra il beneficiario 

dell’intervento e il sottoscritto e/o i soci/e o gli amministratori del’impresa stessa; 

□ Di essere in regola con tutta la normativa vigente che disciplina l’attività svolta; 

□ Che il beneficiario della borsa lavoro sarà impegnato nelle seguenti attività: 

(indicare in maniera sintetica le modalità di svolgimento del percorso formativo/lavorativo) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Prot. Arrivo  



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

__________________ _________________ 
               (luogo)                          (data) 

                                                                       _________________________________ 
                                                                       (Timbro e firma) 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 ART. 13 DELLA D. LGS 30 GIUGNO 2003, N. 196 

 
I dati acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva: 

 devono essere forniti per l’istruttoria dell’istanza di accesso all’avviso pubblico per la formazione di 

un elenco generale delle persone in situazione di svantaggio; 
 sono raccolti dal Comune di Macomer ed utilizzati anche con strumenti informatici, al solo fine della 

formazione delle graduatorie; 

 possono essere comunicati ad altri enti esterni alla Pubblica Amministrazione anche per finalità di 

controllo della veridicità dei dati dichiarati; 

 possono essere comunicati a terzi interessati in caso di favorevole accoglimento dell’istanza di 

accesso agli atti. 
Il dichiarante può rivolgersi in qualsiasi momento al Comune di Macomer per la verifica, aggiornamento, 

rettifica, cancellazione dei dati dichiarati ovvero per chiedere il blocco dei dati ed opporsi al loro trattamento 
se lo stesso è avvenuto in violazione di legge ovvero del regolamento comunale di attuazione. 

L’ente a cui viene presentata la dichiarazione, e gli enti cui sono trasmessi i dati della dichiarazione sono 
titolari del trattamento degli stessi ciascuno per le rispettive competenze. 

 

___________________, lì _________________ 
                                                                                    Firma ___________________________________ 

 

 

1
 Da allegare alla domanda di ammissione al Programma “Azioni di contrasto alle povertà” annualità 2014 – Intervento 

“inserimenti lavorativi mediante borse lavoro”. 


