
 

 

 
 

MUODULO MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE 

“YOUTHLABS 2030

DIPARTIMENTO LAVORO 

 

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “
PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTO AI GIOVANI 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)____________________________________________________

 

Nato a ________________________________________

 

Residente nel COMUNE Dl_____________________________________________

 

Via _____________________________________________________________ n° ___________________

 

Cellulare________________________________Email________________________________

La propria disponibilità a partecipare alle attività del Progetto “

di voler partecipare ad un progetto promosso 
di Capofila promotore, in risposta a Bando pubblico 
coinvolgimento dell’ente partner “Cooperativa Formatalenti” e altri soggetti interessati al progetto.

Di accettare che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per 
manifestare l’interesse a collaborare come soggetto terzo, sono raccolti ai soli fini della gestione 
delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 
679/16. 

 

                 Data e luogo  

____________________________                             

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE AVVISO PUBBLICO

YOUTHLABS 2030” Progetto finanziato dalla Regione Abruzzo

DIPARTIMENTO LAVORO – SOCIALE Servizio Politiche per il Benessere Sociale

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “YOUTH LABS 2030
PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTO AI GIOVANI DAI 16 AI 30 ANNI

Il sottoscritto (Cognome e Nome)____________________________________________________

Nato a ________________________________________________ il ______________________________

Dl_____________________________________________CAP_______ Prov. ____

Via _____________________________________________________________ n° ___________________

ellulare________________________________Email________________________________

 
MANIFESTA 

La propria disponibilità a partecipare alle attività del Progetto “Youth Labs 2030

 

DICHIARA 

di voler partecipare ad un progetto promosso dall’’Unione dei Comuni “Le terre del sole
di Capofila promotore, in risposta a Bando pubblico Regionale “Abruzzo Giovani”, con il 
coinvolgimento dell’ente partner “Cooperativa Formatalenti” e altri soggetti interessati al progetto.

Di accettare che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per 
e a collaborare come soggetto terzo, sono raccolti ai soli fini della gestione 

delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 

                  FIRMA

____________________________                               _____________________________

AVVISO PUBBLICO 

Progetto finanziato dalla Regione Abruzzo 

SOCIALE Servizio Politiche per il Benessere Sociale 

YOUTH LABS 2030” Dl 
DAI 16 AI 30 ANNI 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)___________________________________________________________ 

il ______________________________ 

CAP_______ Prov. ____ 

Via _____________________________________________________________ n° ___________________ 

ellulare________________________________Email_________________________________________ 

Youth Labs 2030” 

Unione dei Comuni “Le terre del sole” in qualità 
Regionale “Abruzzo Giovani”, con il 

coinvolgimento dell’ente partner “Cooperativa Formatalenti” e altri soggetti interessati al progetto. 

Di accettare che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per 
e a collaborare come soggetto terzo, sono raccolti ai soli fini della gestione 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 

FIRMA 

_____________________________ 


