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MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

"MIFORMOELAVORO"  

Il Sottoscritto  

Nome   Cognome  

Città di 
residenza 

  Indirizzo di 
residenza 

 

Cell.   e-mail  

In riferimento al bando “Mi formo e lavoro”,  comunica  di: 

 essere interessato a partecipare ad uno dei corsi di formazione proposti da Agenzia formativa Ulisse 
(vedi locandina). 

In particolare comunica di essere interessato a partecipare al  Corso: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 avere compiuto il 18esimo anno di età; 

 essere disoccupato secondo la definizione di cui all'art. 19 del D.lgs 150/2015 e privi di strumenti di 
sostegno al reddito; 

 essere disoccupato secondo quanto definito dall'art. 19 del D.lgs 150/2015 e beneficiari di strumenti 
di sostegno al reddito.  

 essere al corrente che tale modulo non costituisce iscrizione al corso, ma una manifestazione di 
interesse all’offerta formativa che l’Ente propone e che rimane subordinata all’approvazione da parte 
della Regione. 

Data e luogo 

_____________________,______________________                                 Firma 

_________________________________ 

Ai sensi del D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) dichiaro, di essere informato che i dati personali saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono resi  e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.7 del D.Lgs 196/2003 e dall’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)   

                                                                                                                                       Firma 

_________________________________ 


