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ALLEGATO 1bis
Facsimile generata da siform 2 da ripetere per ogni soggetto

DATI DEI LAVORATORI ASSUNTI



(Ripetere per ciascun lavoratore assunto)

Nome e Cognome

Data nascita

Codice Fiscale

Indirizzo
(Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese )
Data iscrizione al Centro impiego di______ ______________________________________

Data prevista di assunzione

Sede operativa assunzione

Tiologia di contratto 
	T. indeterminato

T deteminato di almeno 24 mesi
T determinato si almeno 12 mesi

CCNL applicato

Titolo di studio  

Mansione da svolgere


	Soggetto che ha beneficiato di interventi cofinanziati con risorse “POR FSE 2014/2020”. “come ad esempio tirocini, borse lavoro, work experiences, azioni formative, patto di servizio ecc
	Soggetto previsto nel piano di investimento avviso FESR 

Soggetto aggiuntivo a quello previsto nel piano di investimento Avviso FESR 

Se il contratto è a tempo indeterminato part-time:
Contratto part-time
ore settimanali previste n. __________
ore settimanali CCNL previste n. _____________

Contributo richiesto




condizione/i di vulnerabilità (è possibile barrare una o più caselle): 


05
Persona disabile 
Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa settoriale


06
Migrante o persona di origine straniera
Persona che si trova in una delle seguenti condizioni:
Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12 mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi), o
Persona nata all’estero e che risiede da almeno 12 mesi (o che si presume saranno almeno 12 mesi) in Italia indipendentemente dal fatto che abbia acquisito o meno la cittadinanza italiana, o
Persona con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui genitori sono entrambi nati all’estero


07
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica, compresi i ROM

08
Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)



09
Tossicodipendente/ex tossicodipendente



10
Detenuto/ex detenuto



11
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento



13
Altro tipo di vulnerabilità
Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex alcolisti, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali ecc.


99
Nessuna condizione di vulnerabilità




Dichiarazione da compilarsi qualora il richiedente non intenda fornire le informazioni sulla condizione di vulnerabilità
Il	sottoscritto	___________________________________________________________________ non intende fornire all’Amministrazione le informazioni relative alla condizione di vulnerabilità di cui alla presente “Domanda di iscrizione all’intervento”.


______________		________________       	__________________________________________
     luogo			        data                               			firma 
 (per i minori di 18 anni firma del genitore 
o di chi  ne esercita la tutela)


