
 

Allegato 1. 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Progetto “PURPLE” 

 

BANDO riservato a n. 32 donne (20 occupate e 12 disoccupate) residenti nella Regione Marche 

 
 

La sottoscritta   
cognome e nome della/del richiedente 

sesso M □ F □ 
 

nata a (provincia ) il giorno 
(Comune o Stato estero di nascita) sigla 

  / /  

 

residente a       (provincia ) 
(Comune di residenza) CAP sigla 

via n.    
 

domiciliata/o a       (provincia ) 
(se il domicilio è diverso dalla residenza) CAP sigla 

via n.    

 

codice fiscale cittadinanza    
 

telefono cellulare indirizzo di posta elettronica / posta 

elettronica certificata (PEC)     

 

ai sensi degli art 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli art. 48 e 76 
del D.P.R n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 
i seguenti dati necessari alla partecipazione ad interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo: 

 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

□ 00  Nessun titolo 

□ 01  Licenza elementare/attestato di valutazione finale 

□ 02  Licenza media/avviamento professionale 

□ 03   Titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non permette l’accesso all’università (Qualifica di 

istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, attestato di qualifica professionale e 
diploma professionale di Tecnico (IeFP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata 2 o più anni) 

□ 04    Diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l’accesso all’università 

□ 05 Qualifica professionale regionale/provinciale post diploma, certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) Diploma universitario o 

di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento) 



 

 

□    06 Diploma di tecnico superiore (IFTS) 

□ 07 Laurea di primo livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM) 

□ 08 Laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello 

  (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento) 

□ 09 Dottorato di ricerca 

 
 di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro: 

 
□ 01 In cerca di prima occupazione 

□ 02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) 

□ 03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità) 

□ 04 Studente 

□ 05 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione) 

 
 in caso di condizione di: (01) in cerca di prima occupazione o (03) disoccupato alla ricerca di una nuova occupazione, 

indicare la durata della ricerca di lavoro: 

 
□ 01 Fino a 6 mesi (<=6) 

□ 02 Da 6 mesi a 12 mesi 

□ 03 Da 12 mesi e oltre (>12) 

 

CHIEDE 

 
Di partecipare al Progetto PURPLE coordinato dall’Università degli Studi di Camerino in partnership con 

Associazione Le Orchidee, Cooss Marche Onlus, Asur Area Vasta 3, codice Siform 1061076. 

 
A tal proposito allega: 

 
 copia, chiara e leggibile, del documento d’identità del firmatario, ai sensi del DPR n. 445/2000; 

 autocertificazione di pregresso carcinoma mammario (Allegato 2); 

 curriculum vitae comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili; 

 certificato di disoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego (solo per coloro che sono disoccupate). 

 

 
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua parte. 

 
 
 

 
luogo data firma della richiedente 

 
 
  



 

 

 

Allegato 2 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 
 
La sottoscritta ……………………………………..………………nata a …………….……..………. il ………….…….…….residente a 

……………………………………. in via…………………………………………..…………. 

 
DICHIARA 

 
 
di avere avuto un carcinoma mammario  

Luogo, data 

 
 

 
 

 
     luogo               data firma della richiedente 

 
 
 

La presente comunicazione contiene dati sensibili e non verrà divulgata ai sensi del GDPR     (Regolamento Europeo n. 
679/16.) 

 
 


