"ALLEGATO III AVVISI PROVINCIALI SCR"
All'Ente
Via_
Località

c .a .p

n

( )

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
La/Il sottoscritta/o
CHIEDE
di essere ammessa/o a prestare servizio civile regionale
a titolo volontario presso l'ente di seguito indicato:
(crocettare con una X in corrispondenza del progetto che interessa) 1

Ente

1
2
3

4

5

6

1

8

9

N. ro
posti

Progetto

Comune di
Modena

Network giovani

Comune di
Modena
Gavci Mo

Relazioni
2
trasformative
2
SCR Sostegno e
integrazione a
minori e famiglie
immigrate del
quartiere Crocetta

Centro Diurno Pisano, Via Nicola Pisano,25 41125 Modena
Modena via crocetta, 18

Unione Comuni
Terre di Castelli

1take care of my
2
library (mi prendo
cura della mia
biblioteca)

Biblioteca F. Selmi, via San Francesco 165 41058 Vignola (MO)

Unione Comuni
Modenesi Area
Nord

Compitiamo

Comune di
Formigine

Spazio per i giovani 2
a Formigine 2019

Comune di Formigine, Via Unità d'Italia, 26

Comune di
Castelfranco
Emilia
Overseas

Comunica con la
tua città 2019

2

Sede comune di Castelfranco Emilia, Piazza
della Vittoria n. 8

Oltre i mari e le
cose 2019
Per una vita
ndipendente dei
Ciechi SCR 2019

2

Spilamberto, Via Castelnuovo Rangone,
1190
Modena, via Don Lorenzo Milani, 54

Unione Italiana
Ciechi

2

Sede accreditata di attuazione del
progetto (centro operativo)

2

2

Ufficio Comunicazione Via Scudari, 20 41121 Modena

Sede Comune di Camposanto, Via Francesco
Baracca,11

A
tal
fine,
ai
sensi
e
per
gli
effetti
delle
disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell'articolo 7 6 del predetto D.P.R. n°
445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(*) barrare la voce che interessa)
-di essere nata/o: il __/___ /_______ città_____________________
Nazione__________________ Cod. Fise.____________________________
di possedere la cittadinanza dello Stato:_____________ (obbligatorio)
e (*) □ di avere / □ di non avere genitori di origine diversa da
quella italiana;
(per i giovani provenienti da altri Paesi)
—di essere in Italia dal:____/____ /_________ (indicare gg/inm/anno)
-di essere presidente; □domiciliato; □dimorante per oltre 183giorni(*)
in Italia, via___________________ , n._____ cap______ città _____
__________________________ Prov ______ telefono_________________ ,
indirizzo e-mail:________________________________________
indirizzo

personale

di

posta

elettronica

certificata

(PEC)

Stato civile _______________________ ,
- di essere (* ) :
o cittadino italiano
o cittadino degli altri Paesi dell'Unione europea;
o cittadino non comunitario regolarmente soggiornante;
- di NON aver riportato condanna anche non definitiva alla
pena della
reclusione
superiore
ad
un
anno
per
delitto
non
colposo
ovvero
ad
una
pena
della
reclusione
anche
di entità inferiore
per
un
delitto
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto,
trasporto, importazione o esportazione illecita di armi
o materie esplodenti,
ovvero per delitti riguardanti
l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi,
terroristici o di criminalità organizzata;
di NON avere in corso con l'ente che realizza il progetto
o con enti associati, consorziati, in partenariato, coprogettanti, un qualsiasi rapporto di lavoro o dipendenza
o
collaborazione
a
qualunque
titolo,
anche
non
retribuito
(per es. tirocinio o stage),
ovvero di NON
avere avuto tali rapporti nell'anno in corso (2019) o nei
3 anni precedenti (1/1/2016-31/12/2018);
- di
NON
svolgere
o
aver
svolto
servizio
civile
nazionale/universale, ai sensi della legge n.64/2001 o del
decreto n.40/2017, oppure servizio civile regionale, ai
sensi
della
L.R.20/2003
o
di
altra
legge
regionale/provinciale, o di NON aver interrotto il servizio
civile che precede prima della scadenza prevista;
~

2~

- di NON appartenere ai corpi militari o alle forze di
polizia;
(per i giovani provenienti da altri Paesi) di essere in
regola con la vigente normativa in materia di soggiorno
in Italia dei cittadini comunitari o provenienti da altri
Paesi (con esclusione dei permessi di soggiorno inferiori
ai 12 mesi per motivi turistici e per lavoro stagionale) e
di essere consapevole che il rapporto di servizio civile
non costituisce
titolo
per
ottenere
il
rinnovo
del
permesso di soggiorno;
di NON essere domiciliato o residente da oltre 1 anno
presso
l'ente . titolare
del
progetto,
o
suo
ente
d'accoglienza
o
co-progettante
(con
esclusione
del
richiedente asilo);
DICHIARA INOLTRE
(*) barrare la voce che interessa)

qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo
non selezionato:
□ di essere disponibile /Ddi non essere disponibile(*) ad
essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto
anche in posti resi disponibili successivamente al termine
delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o
impedimento da parte dei giovani già avviati al servizio;
□ di essere disponibile/Ddi non essere disponibile(*) ad
essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio
civile contenuto negli avvisi dell'anno in corso che abbia,
al termine delle procedure
selettive,
posti disponibili
o che
si siano resi
successivamente
disponibili
al
termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia
dei giovani selezionati o interruzione dei giovani già
avviati al servizio, autorizzando comunque l'invio del mio
indirizzo di posta elettronica agli enti titolari dei
progetti ;

- □ di essere/D di non essere residente-domiciliato-dimorante
(*) nel luogo di realizzazione del progetto;
-che la motivazione per cui intendo svolgere servizio civile in
luogo differente da quello di residenza/domicilio/dimora è(*):
I | il possesso di un'abitazione per tutta la durata del
progetto nella città nella quale svolgere servizio civile;
□ luogo di studio;
□ luogo di lavoro;
[^(precisare altra motivazione)............................
di
provvedere
autonomamente
alle
spese
relative
al
vitto/alloggio,
alle
spese
di
viaggio
per
il
raggiungimento della sede di realizzazione del progetto e
per il rientro alla propria residenza/domicilio/dimora;
DICHIARA ALTRESÌ'
sotto la propria responsabilità:
di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione
alle selezioni per altri progetti di servizio civile
regionale degli avvisi in corso, nella consapevolezza che
la
presentazione
di
più
domande
comporterebbe
l'esclusione dai progetti SCR 2019;
di aver preso visione delle attività previste dal progetto
scelto con la presente domanda e di non trovarsi in
condizioni che impediscano lo svolgimento delle stesse;
di essere disponibile a fornire informazioni volte ad
approfondire le tematiche relative al servizio civile,
nell'ambito di rilevazioni condotte da soggetti terzi
(Università,
Istituti e Centri di ricerca,
ecc.)
su
incarico o in collaborazione con la Regione;
Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del Regolamento
U.E. n. 679/2016 come da informativa "Privacy" allegata.
Data

Firma

RECAPITO AL QUALE SI INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI
(solo se diverso da quello indicato sopra)
Comune ...................... Prov...... Cap ............
Via ................................................... N ...
Tel.............. e-mail ..................................
(*) barrare 1'opzione che interessa

"ALLEGATO IV AVVISI PROVINCIALI SCR
Allegato alla domanda di ammissione ai
progetti di servizio civile regionale
In
relazione
alla
domanda
di
ammissione
al
servizio
civile regionale
e
al
fine
di
fornire
i
necessari
elementi in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori
circostanze rilevanti ai fini della selezione
DICHIARA
(* barrare la voce che interessa)
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute
negli artt.
46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell'art. 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la
propria responsabilità
PRECEDENTI ESPERIENZE
I | di aver avuto / Q di non aver avuto (*)
presso l'Ente che realizza il progetto precedenti esperienze di
□

lavoro
volontariato

I | tirocinio o stage
I | accoglienza (dimora/domicilio/residenza)
I | altro_____________________________________________________
-descrivi sinteticamente la funzione ricoperta presso l'ente
_____________________________________ nel periodo dal____al___

I | di aver avuto / [] di non aver avuto
presso altro Ente nel settore al quale il progetto si riferisce
precedenti esperienze di:
I | lavoro
I | volontariato
tirocinio o stage
|~1 altro ______________________________________________________
denominazione dell'ente _____________________________________
città
dal
al
descrivi sinteticamente la funzione ricoperta presso altro ente

I I di aver avuto/l I di non aver avuto (*)
precedenti esperienze in altri settori rispetto a quelli cui
il progetto si riferisce:
denominazione dell'ente
città ________________________________ dal__________ al_________
descrivi sinteticamente l'esperienza in altri settori:

ESPERIENZE IN CORSO
I I di essere disoccupato/inoccupato Q di avere in corso: (*)
A) un rapporto di lavoro con il seguente ente/azienda:_____
____________________________________ città ______________
qualifica (collaboratore, impiegato, quadro, operaio):
Per un numero di ore giornaliero pari a:________
nei seguenti giorni della settimana:
□
□

Lunedì ; □ Martedì ; □
Venerdì; □ Sabato; □

Mercoledì; □ Giovedì ;
Domenica (*).

B) attività di volontariato presso (*):
□ ente/associazione
□ famiglia
□ anziano/disabile
I | altro _____________________________________________ _
denominazione dell'ente/associazione __________________
città________ per un numero di ore settimanali di circa_
C) accoglienza (domicilio/residenza) presso ________________
DICHIARO ALTRESÌ'
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Di possedere il seguente titolo di studio:____________________
conseguito il ________ presso 1'Istituto/Università _________
città________________________, Nazione

,

Di essere iscritto al
anno (indicare numero anno iscrizione)
I |scolastico-formativo/| [accademico (| [in corso/Qfuori corso) (*)
presso 1'Istituto/Università__________________________________
città__________________________________________________________
(*) crocettare 1'opzione che interessa
Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (1)

Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare solo quelle
~

6

~

che possono essere rilevanti ai fini della selezione per il
progetto prescelto)

Altre conoscenze e professionalità:

(2)

Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi:

Ogni altra informazione relativa alla propria condizione
personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini della
valutazione dell'ente:

Indicare la/e lingua/e parlata/e e scritta/e:

(per i giovani provenienti da altri Paesi)
DICHIARO INFINE (3)
(*crocettare 1'opzione che interessa)
I I di non conoscere la lingua italiana
I | di conoscere la lingua italiana:
parlata :[^livello eccellente Olivello buono Olivello elementare
scritta:Qlivello eccellente Olivello buono Olivello elementare
Data

Firma

Allegare : per i giovani provenienti da altri Paesi copia della
carta di soggiorno o del permesso di soggiorno (se scaduto unire
anche copia delle ricevute postali di rinnovo e dei cedolini di
prenotazione), eventuale curriculum vitae e ogni altra documentazione
ritenuta significativa
N.B:

Note per la compilazione
(1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionale o di
formazione di cui si è in possesso
(2) Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche,
sanitarie, ecc.
(3) La non conoscenza della lingua italiana NON RAPPRESENTA motivo di
esclusione o di selezione

"ALLEGATO V AVVISI PROVINCIALI SCR"
Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali
ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Gentile candidata/o,
1.Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Regione Emilia-Romagna (di seguito denominata
Regione), in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi
dati personali.
2.Titola re del trattam ento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione EmiliaRomagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 52 CAP 40127.
3.Responsabile del trattam ento
I dati personali da Lei forniti sono acquisiti dall'Ente che cura la procedura selettiva, in qualità di "Responsabile
del trattam ento"ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28 del Regolamento.
4.Finalità

del trattam ento e veridicità dei dati comunicati

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e dall’avviso provinciale del
SCR per le finalità di espletamento delle attività di selezione e, successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di servizio civile regionale, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed
alla realizzazione del progetto di servizio civile regionale.
Fermo restando che la comunicazione di dati non veritieri determina l'irrogazione di sanzioni amministrative,
fatta salva l'eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, la com unicazione dei suoi dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa.
La informiamo che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi
specificati, la Regione potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati altre
categorie di Suoi dati personali.
5.M odalità di trattam ento e conservazione
I Suoi dati personali saranno trattati dalla Regione anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Gli stessi dati saranno conservati per un
periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche
mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o aH'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultassero eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Si informa che ove non definito un
termine ultimo per la cancellazione dei dati, gli stessi restano conservati a disposizione dell'Autorità giudiziaria
e/o per motivi di interesse storico, culturale e statistico.
II Titolare del trattamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679, pone in
atto misure idonee a garantire che i Suoi dati personali siano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità
per cui vengono gestiti e impiega misure di sicurezza, organizzative e tecniche, idonee a tutelare i Suoi dati
personali dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.
ó.Am bito di com unicazione e diffusione
I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione senza Suo esplicito consenso, tuttavia, se necessario,
potranno essere comunicati:
a)

ai soggetti cui la comunicazione dovrà essere effettuata in adempimento ad un obbligo previsto dalla
normativa nazionale e/o comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;

b)

ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabile del trattamento. Il Responsabile del
trattamento è impegnato dal Titola re del trattam ento a garantire misure organizzative e tecniche
idonee alla tutela dei dati personali trattati;

c)

ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali direttamente dal Titolare del trattamento o dal
Responsabile del trattamento, il quale non potrà delegare a terzi il trattamento dei dati in assenza di
previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento;

d)

ad altri eventuali soggetti terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, nei casi espressamente previsti dalla legge o quando la comunicazione si renda necessaria per
la tutela della Regione in sede giudiziaria.

7.Trasferim ento dei dati personali
I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.
8.Categorie

particolari di dati personali

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, alla Regione dati
qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fìsica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dalla Regione solo previo
Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il
diritto di:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
g chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare laliceità deltrattamento basatasul
consenso prestato prima della revoca ferme restando le conseguenzedella revoca suiprocedimenti in
corso;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata , alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con
il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp. L'Urp è aperto dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, email urp@regione.emilia-romagna.it
Ove ritenuto che il trattamento dei Suoi dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ha
diritto di proporre reclamo allAutorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai
sensi dell'art. 77 del Regolamento.

Io sotto seri tto/a .....................................................................dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

Luogo, l ì ....

Firma

Io sottoscritto/a.....................................................................alla luce dell'informativa ricevuta
n
esprimo il consenso □ NON esprim o il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati.
□ esprimo il consenso □ NON esprim o il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a soggetti
pubblici e privati ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.

Firma

