
 

 

 

Domanda di ammissione al Progetto 
 

PROGETTO GPS–GIOVANI PROGRAMMATORI E SVILUPPATORI 
 

Approvato da ANPAL con Decreto direttoriale n. 23 del 17 gennaio 2018. 

Rif. Avviso ICT DEL 27 febbraio 2017 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a il _____________________________a___________________________________________________, 

residente in ____________________________________________________________________________via 

_____________________________________________________________, n._______, 

CF:__________________________________________ cittadinanza ________________________________ 

telefono n._______________________________, 

email:_______________________________________________, 

 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso al progetto “GPS – GIOVANI PROGRAMMATORI E SVILUPPATORI” erogato dal R.T.I. 

GENERAZIONE VINCENTE ACADEMY, 

esprimendo la propria preferenza per il seguente percorso formativo (*spuntare un solo percorso): 

 

 Programmatori Java Sede di ______________________ 

 Mobile developer junior Sede di ______________________ 
 

 
 

*Indicare una sola opzione ed una sola sede come da elenco pubblicato nei siti istituzionali dei soggetti 

erogatori



 

 

 
DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) di aver aderito al Programma Operativo 

nazionale Programma (PON) Iniziativa Occupazione Giovani (IOG), e pertanto di: 

 

 avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

 non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di 

formazione;  

 non essere in un tirocinio curriculare e/o extracurriculare o in altre misure del PON IOG; 

 essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 comma 1 e succ. del D.Lgs. 150/2015; 

 avere la residenza sul territorio nazionale; 

e di 

 non avere usufruito in precedenza della misura 1C e 2° 

 

Il/La sottoscritto/a, acconsente, con riferimento ai dati personali sopra forniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e 

ss. del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, al trattamento dei propri dati personali secondo 

le modalità e nei limiti di cui all'informativa presa in visione redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 

(UE)2016/679 e della normativa nazionale in vigore. Autorizza i partners del RTI. al trattamento dei propri dati 

personali ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, inclusa la trasmissione degli stessi all’Adg (Anpal), per le 

finalità connesse al corso di formazione. 

 

 

 

 

 

 

LUOGOEDATA FIRMADELRICHIEDENTE 

 

 


