
  

ALLEGATO 1A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.li 
Teatro Pubblico Pugliese 

 
CIHEAM Bari 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PER GIOVANI 
FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI IDEE IMPRENDITORIALI E DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO nell’ambito del Progetto Agricultura 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________, nato/a a   
_________________________________ (_________), il ____________________ e residente a 
___________________________ (______), in via __________________________________, 
CAP ___________, Telefono ____________________, Cellulare______________________, 
e-mail_____________________________, CF __________________________________ 
 

CHIEDE 
 

 di essere ammesso al PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO PER GIOVANI 
FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI IDEE IMPRENDITORIALI E DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO nell’ambito del Progetto Agricultura. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e informato su quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 
(GDPR) artt. 13 e ss. 
 

DICHIARA DI APPARTENERE ALLA SEGUENTE CATEGORIA 
(barrare solo una delle seguenti voci): 

 

 Giovani tra i 18 e i 24 anni non occupati e non in istruzione e formazione (NEET) 

 Giovani tra i 16 e i 24 anni con comportamenti classificabili come rischiosi (es. uso 
di sostanze stupefacenti, bullismo, ecc.) 

 Giovani tra i 16 e i 24 anni privi di progettualità sul proprio futuro (giovani con 
tempo libero dedicato ad attività dispersive, soggetti che eludono qualsiasi 
controllo genitoriale e con scarsa partecipazione alle attività scolastiche, ecc.) 

 Giovani tra i 16 e i 24 anni a rischio dispersione scolastica, usciti anticipatamente 
dal percorso scolastico, a rischio devianza sociale in quanto esclusi dal lavoro 

 
DICHIARA 

(barrare tutte le caselle necessarie) 
 

 di essere cittadino/a comunitario residente o domiciliato da almeno 6 mesi dalla data di 
scadenza della presente Manifestazione in uno dei 41 comuni della Città Metropolitana di 
Bari; 

 di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media); 

 di non essere qualificato come imprenditori o socio d’impresa o in possesso di Partita IVA; 

 di non essere iscritto ad un percorso di formazione scolastica di secondo grado o 
universitaria; 
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 di non essere qualificato come lavoratore dipendente; 

 di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne o essere sottoposto a 
misure di prevenzione o di sicurezza; 

 

 
 
Luogo e data 

Firma 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e 
modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 ed agli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). 
 
In fede 
Luogo e data 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ALLEGATO 1B - LETTERA MOTIVAZIONALE 
 

CHI SONO 
max 1000 caratteri 
(descrivi te stesso inserendo esperienze formative e lavorative importanti) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

COSA STO FACENDO E CON QUALI OBIETTIVI 
max 1500 caratteri righe 
(descrivi la tua situazione attuale in ambito lavorativo e personale, le tue aspirazioni e il tuo progetto per il futuro) 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

PERCHÉ VOGLIO PARTECIPARE AL PERCORSO E CON QUALI ASPETTATIVE 
Max 1000 caratteri 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 


