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Data      
Numero         
	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione


Ancona
                   


ALLEGATO A7

POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione- Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche. RICHIESTA GRADUATORIA SOGGETTI POTENZIALI DESTINATARI  

										Al Centro per l’impiego di ______




Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ___________________ il
_____________ e residente in Via _________________________________ n. _____ CAP _______
Città ________________ (Prov.) _____ Telefono _______________________ Cellulare
________________________ C.F. _____________________________________________________,

	in qualità di rappresentante legale del Comune di  ________________________________________

con sede legale Via_______________________________________________________________ _________________________________________________________n.____________________CAP_______Città __________
Partita IVA/codice fiscale   _____________________________________________________
____ Telefono ______________________ e-mail ______________________________________ e
PEC ____________________________________________________________________

Oppure 
in qualità di legale rappresentante del Comune di _______________Capofila  del partenariato con i seguenti Comuni ________________________________________

con sede legale Via_______________________________________________________________
____________________________________________n.____________________CAP_______Città __________
Partita IVA/codice fiscale   ____________
____ Telefono ______________________ e-mail ______________________________________ e
PEC ____________________________________________________________________

PREMESSO CHE
L’area di intervento del progetto di cui all’art. 7 del  DDPF n.__________________ è la seguente 



Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico 


Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali 

Attività ausiliare di tipo sociale  

     Attività educative e ricreative 


Attività specialistiche ed ad alto contenuto innovativo 

E ‘possibile barrare una o più caselle in caso di progetto che prevede più  aree di intervento  	

CHIEDE
	
La graduatoria redatta dal Centro per l’impiego dei soggetti selezionati ai sensi dell’art. 6.5 aventi  le seguenti caratteristiche 

	Residenti nel Comune/i ___________________________________

Oppure  
	Residenti nei Comuni del bacino del Centro per l’impiego di riferimento   


Laurea in _____________________________________________________
Diploma di _____________________________________________________
Se il progetto contiene più aree di attività e più destinatari aggiungere le righe necessarie  

Qualifica/e ____________________________________________________

Si dichiara inoltre che per il progetto sono necessari n._________soggetti e che per la scelta degli stessi verrà seguito l’ordine della graduatoria trasmessa dai Centri per l’impiego.   



Firma del legale rappresentante del Comune o del soggetto Capofila 



N.B. E’ possibile fare una richiesta anche solo per qualifica indipendentemente dalla specifica del titolo di studio o solo per titolo di studio indipendentemente dalla qualifica.  









									

