PON Città Metropolitane 2014-2020

Avviso pubblico
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN INTEGRAZIONE CON
AZIONI DI CROWDFUNDING CIVICO
Azione MI.3.3.1.c

ALLEGATO N. 17 – SCHEDA DATI DESTINATARI FSE

CUP: B45B20000030007

OGGETTO: PON METRO Milano 2014-20, Asse 3, Azione MI3.3.1.c, CUP: B45B20000030007, riferito
all’Avviso pubblico “per la concessione di contributi in integrazione con azioni di
crowdfunding
civico”
per
la
realizzazione
del
Progetto
__________________________________________(titolo)___________(codice progetto).
In rosso i campi obbligatori

Codice Fiscale
Cognome
Nome
Codice Locale Progetto
Luogo di nascita – Comune
Luogo di nascita - Provincia
Luogo di nascita - Regione
Luogo di residenza – Comune
Luogo di residenza - Provincia
Luogo di residenza - Regione
Luogo domicilio - Comune
Luogo domicilio - Provincia
Luogo domicilio – Regione
Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Fascia di età (minore di 25 anni; tra 25 e
54 anni; oltre 54 anni)
Cittadinanza
Indirizzo domicilio
Telefono
SESSO
M
F
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TITOLO DI STUDIO
nessun titolo
licenza elementare/attestato di valutazione finale
licenza media /avviamento professionale
titolo di istruzione secondaria di ii grado (scolastica o formazione professionale) che non
permette l'accesso all'università
diploma di istruzione secondaria di ii grado che permette l'accesso all'università
qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica
superiore (ifts)
diploma di tecnico superiore (its)
laurea di i livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di i livello (afam)
laurea magistrale/specialistica di ii livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6
anni), diploma accademico di ii livello.
titolo di dottore di ricerca

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
In cerca di prima occupazione
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)
Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
Studente
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di
leva o servizio civile, in altra condizione)
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POSIZIONE PROFESSIONALE
Dato mancante
Dirigente
Dirigente-Quadro
Impiegato o intermedio
Operaio
Subalterno o assimilati
Lavoratore agricolo senza qualifica
Soldato
Apprendista
Lavoratore presso il proprio domicilio per conto di una impresa
Dipendente presso una società cooperativa di cui era anche socio
Collaborazione coordinata e continuativa
Prestazione d'opera occasionale
Imprenditore
Libero professionista
Lavoratore in proprio
Coadiuvante nell'azienda di un familiare
Socio di cooperativa

TIPO DI CONTRATTO
Nessuno
Tempo indeterminato (tipico o standard)
Tempo determinato a carattere non stagionale (tipico o standard)
Tempo determinato a carattere stagionale (tipico o standard)
Formazione e lavoro (solo per la pubblica amministrazione)
Inserimento lavorativo
Apprendistato ex art. 16 L.196/97
Apprendistato del diritto dovere di istruzione e formazione
Apprendistato professionalizzante
Apprendistato per l'acquisizione di diploma o per percorsi di alta formazione
Collaborazione coordinata e continuativa
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Lavoro a progetto
Collaborazione occasionale
Associazione in partecipazione a tempo indeterminato
Associazione in partecipazione a tempo determinato
Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo indeterminato
Lavoro interinale (o a scopo di somministrazione) a tempo determinato
Lavoro intermittente a tempo indeterminato
Lavoro intermittente a tempo determinato
Agenzia a tempo indeterminato
Agenzia a tempo determinato
Lavoro ripartito a tempo indeterminato
Lavoro ripartito a tempo determinato
Lavoro a domicilio a tempo indeterminato
Lavoro a domicilio a tempo determinato
Lavoro o attività socialmente utile (LSU/ASU)
Nessun contratto perché lavoratore autonomo
Nessun contratto perché coadiuvante di un'impresa familiare
Nessun contratto ma solo un accordo informale con il datore di lavoro
Tirocinio/praticantato/stage
Altro

SCUOLA ABBANDONATA
Nessuna scuola abbandonata
Scuola media inferiore o di base
Biennio scuola secondaria riformata
Triennio scuola secondaria riformata
Istituto professionale
Istituto tecnico
Istituto Magistrale
Istituto d'arte
Liceo
Altro
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DURATA RICERCA DI OCCUPAZIONE
Fino a 6 mesi (<=6)
Da 6 mesi a 12 mesi
Da 12 mesi e oltre (>12)
Non disponibile
STATO PARTECIPANTE RISPETTO ALLE ATTIVITÀ/SERVIZI EROGATI
Attivo
Ritirato
Non ammesso / ritirato prima dell'avvio

TIPO DESTINATARIO
Titolare
Uditore

TIPO DESTINATARIO
Titolare
Uditore

Data entrata come partecipante alle attività
(gg/mm/aaaa)
Data uscita come partecipante alle attività
(gg/mm/aaaa)

Luogo, ………………………….. Data…………………………….Firma………………………………………………………………..
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Ai fini dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio e valutazione stabiliti dal regolamento (UE) n.
1304/2013 il Comune di Milano, tramite gli Enti che realizzano le attività di progetto 1, è tenuto a richiedere
ai destinatari degli interventi FSE alcuni dati personali sensibili allo scopo di consentire alla Commissione
europea di valutare il sostegno fornito dal Fondo sociale europeo nei confronti di alcune specifiche categorie
di persone.
A tal fine E’ OBBLIGATORIO COMPILARE la sezione sui “codici vulnerabilità” oppure, se non si intendono
fornire tali dati, sottoscrivere la dichiarazione sotto riportata.
In ogni caso i dati raccolti sono resi pubblici solo in forma anonima e aggregata.
Per ulteriori informazioni circa il trattamento dei dati si rimanda all’informativa sulla privacy che vi è stata
consegnata
CODICE VULNERABILITÀ
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom
Senza dimora e colpito da esclusione abitativa
Altro tipo di vulnerabilità (Es. dipendente/ex-dipendente; ex-detenuto; vittima di
violenza/tratta/grave sfruttamento; migrante o persona di origine straniera; Persona
inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà; persona presa in carico dai servizi sociali)
Nessuna tipologia di vulnerabilità
Dichiarazione da sottoscrivere nel caso NON si voglia compilare la sezione sui codici di vulnerabilità
Il sottoscritto ________________________________________NON intende fornite i dati sensibili richiesta
alla sezione “Codice vulnerabilità” di cu sopra.
Luogo, ………………………….. Data…………………………….Firma………………………………………………………………..

1

Individuati quali “Responsabili” del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle attività di progetto, a seguito della
sottoscrizione di appositi “Atti per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali Art. 28 GDPR”
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