
ALLEGATO E

RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE
E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON

FORMALI E INFORMALI 

(da conservare a cura dell’Ente Titolato)

Spett.le Operatore _____________________________________

Codice Operatore _____________________________________

Indirizzo ________________________________________________

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
(nome e cognome)

Nato/a a Prov. Il

Residente in Prov.

Via/Piazza N. C.A.P.

Domiciliato/a  in
(se  diverso  dalla
residenza) in

Prov.

Via/Piazza N. C.A.P.

Telefono Cellulare personale Altro recapito

Indirizzo e-mail E-mail personale Altra e-mail

Codice Fiscale Genere:        F                       M

Cittadinanza

 Ultimo titolo di studio/certificazione, posseduto alla data di compilazione della domanda:

 Nessun titolo

 Licenza elementare

 Diploma di scuola secondaria di I grado/Licenza media inferiore

 Qualifica professionale

 Diploma professionale

 Diploma di scuola secondaria di II grado/Diploma di scuola media superiore

 Diploma di istruzione terziaria (Laurea/ITS/Master/Dottorato)

 Titolo di studio conseguito all’estero che non è stato riconosciuto in Italia 

 Altro (specificare)________________________________________________________________________

 Condizione occupazionale, alla data di compilazione della domanda:

 inattivo/a (studente)
 inattivo/a (non sto cercando lavoro)
 occupato/a 
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 occupato/a in attività lavorative scarsamente remunerative1

 disoccupato/a, ricerca di lavoro da   __ __    / __ __ __ __    
Mese Anno

CHIEDE
di accedere al servizio di IVC nell’ambito dell’Avviso per l’attuazione della Misura 1“SERVIZI DI INDI-
VIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON FOR-
MALI E INFORMALI (Periodo 2021 – 2023) al fine di valorizzare le competenze acquisite  rispetto al
Repertorio  degli  standard  formativi  della  Regione  Piemonte,  con  riferimento  al  seguente
profilo/obiettivo (indicare se pertinente)

DICHIARA
 di essere stato/a informata/o sui seguenti elementi dell’intervento (segnare le voci pertinenti):

 obiettivi
 contenuti
 durata complessiva
 articolazione/processo

 di aver acquisito le competenze che intende valorizzare attraverso le complessive esperienze
formative, professionali ed extraprofessionali indicate nel CV allegato.

 di essere disponibile a partecipare a eventuali indagini condotte dall’amministrazione responsa-
bile per rilevare la soddisfazione dell’utenza;

 di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Reg. (UE)
2016/679 (GDPR), che restituisce all’Ente, firmata per presa visione.

E ALLEGA
(segnare le voci pertinenti):

DOCUMENTI ALLEGATI
1  Copia del Codice Fiscale 

2  Copia del documento di identità 

3  Copia del CV

4  Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679
firmata per presa visione

_______________________________________ ________________________________________________
Luogo e data  Firma del/lla richiedente

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Il Direttore/Il Responsabile di sede _____________________________________________

1 Per “occupati/e in attività scarsamente remunerative” (o in attività lavorativa di scarsa intensità”) si intendono le perso-
ne che, pur svolgendo un’attività lavorativa - in forma subordinata, parasubordinata o autonoma - ne ricavino un reddi-
to annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, pari a 8.000 euro per le attività di lavoro subordinato o pa -
rasubordinato e a 4.800 euro per quelle  di  lavoro autonomo). Tali  soggetti,  ai  sensi  dell’art.  19,  c.  7,  del  D. Lgs.  n.
150/2015 e come specificato dalla Circolare MLPS n.34 del 23/12/2015, rientrano nella condizione di “non occupazione”.
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