
      
 
 

LXL. LEGGERE PER LEGGERE BOLOGNA 
Progetto BO3.3.1l “Rileghiamoci” – PON Città Metropolitane 2014-2020 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI STATO OCCUPAZIONALE 

(ai sensi dell'art. 46, D.P.R. N. 445/00) 
  
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________ 
 
Nata/o a _____________________________________ il _________________________ 
 
Codice fiscale ___________________________________________ 
 
Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
  

DICHIARA 
  
 � di essere inoccupato (in cerca di prima occupazione) 
  
 � di essere disoccupato 
  
 � altro (specificare) ____________________________________________________ 
  
 
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione di stato entro la data di scadenza del bando 
- di aver dato, mediante la firma sottoscritta, il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi contenuti, ai sensi dell'art. 13 
del Decreto Legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 
  
  
Data ___________                                                Firma ___________________________ 
  
    
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – da qui in avanti solo GDPR – 
prevede che il titolare del trattamento adotti misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli 
articoli 13 e 14 GDPR e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR e all'articolo 34 GDPR, quindi Hamelin Associazione 
Culturale, da qui in avanti il Titolare, per adempiere a quanto previsto nel GDPR fornisce la seguente informativa al trattamento 
dei Dati. In osservanza con quanto previsto dal GDPR la informiamo che i suoi dati personali forniti tramite la compilazione del 
form, saranno trattati da Hamelin Associazione Culturale, il Titolare, con sede in Bologna, via Zamboni 15, 40126. Il titolare 
tratterà i dati forniti con le modalità previste dal RGPD, unicamente per comunicazioni relative al percorso di formazione in 
oggetto, LXL. Leggere per leggere Bologna. Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail: 
lxlbologna@gmail.com 
 
 
Data _____________                                               Firma _________________________ 

 


