
1 
 

(Da consegnare nei modi e nei termini previsti nell’avviso   entro il : 08 giugno 2022) 
 

 
Al Servizio Sociale dei Comuni delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane 

  Via S. Mauro 5 
  33085 Maniago (PN) 
   
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto “GIOVANI & COMUNITA’” – TIROCINI FORMATIVI 

 

 

Il sottoscritto richiedente 

DATI DEL RAGAZZO/A (compilare sempre tutti i campi) 

Cognome e nome ____________________________________________ nato/a a ________________________ 

il ____/____/_____residente a _____________________ in Via/piazza_____________________ n. ______ Cell.: 
___________________  Femmina   Maschio   

Codice Fiscale_______________________________ 

 

DATI DEL GENITORE (da compilare se il/la ragazzo/a è minorenne)  

Cognome e nome ____________________________________________ nato/a a ________________________ 

il ____/____/____residente a ________________________ in Via/piazza______________________ n. _______ 
Tel.___________________,  

Codice Fiscale______________________________________________________ 

in qualità di genitore di ______________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dall’art. 495 del C.P. 

DICHIARA 

 

- di essere residente nel Comune di ____________________________; 

- che l’indirizzo e-mail attraverso cui accetta di essere contattato ai fini di ogni comunicazione inerente il 
presente procedimento, COMPRESA LA COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE AL PROGETTO E DELLA DATA DI 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA è il seguente: 

E-mail: ______________________________________________  

 

- che il numero telefonico del genitore o altri parenti da contattare per comunicazioni urgenti è il seguente: 

Nome Cognome _____________________________________Cell. __________________________,  
 

CHIEDE 

 
di partecipare al Progetto “GIOVANI & COMUNITA’”  TIROCINI FORMATIVI 
in qualità di tirocinante  nel progetto di seguito indicati (indicare con 1 il progetto  che costituisce la scelta 
principale, con 2 il progetto che costituisce la seconda scelta, con un 3 il progetto che costituisce la terza scelta: 
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PROGETTI 2022 

 
 
Scelta 

N°  SOGGETTO OSPITANTE TITOLO PROGETTO 
 

COMUNE 
 

1 
ASS. LIS AGANIS ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE 
APS CREIAMO UN TEAM DI PROGETTAZIONE  

MANIAGO 

 
2 ASS. L.A.G.O. LABORATORI ARTI GIOCHI E OLTRE APS FESTIVAL SOTTO LE STELLE 

ARBA 

 
3 ASS. CULTURALE INTORN AL LARIN APS RITI DI PASSAGGIO 

CIMOLAIS 

 
4 PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE e S. PELLEGRINO GREST 2022 MEDUNO 

MEDUNO 

 
5 COMUNE DI VIVARO CITTADINI DI DOMANI 

VIVARO 

 
6 ASSOCIAZIONE LE ARTI TESSILI APS ARTE E BENESSERE 

MANIAGO 

 
7  CENTRO CULTRALE E SOCIALE SUD FERROVIA APS  

AVVICINARSI ALL’ASSOCIAZIONISMO ESEMPIO: 
L’AREA VIOLIS 

MANIAGO 

 
8  AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DEL MANIAGHESE   

SOSTIENI E PROMUOVI GLI AMMINISTRATORI 
DI SOSTEGNO 

MANIAGO 

 
9  

CIRCOLO DEL VOLONTARIATO E DELL'ANZIANO "VINCENZO 
BORGHESE" INCONTRIAMOCI SUI SOCIAL  

MONTEREALE VALCELLINA 

 
10 COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO FORMAGIOCO 

PINZANO AL 
TAGLIAMENTO 

 
11 PRO LOCO VIVARO APS KEEP KALM E QUA LA MANO 

VIVARO 

 
12 UNITI E' MEGLIO APS 

ANIMA@ZIONE AL CENTRO ESTIVO AIUTO 
COMPITI 

MANIAGO 

 
13 ASSOCIAZIONE CULTURALE PRADIS APS 

MUSEO DELLA GROTTA PER LE FAMIGLIE IN 
VISITA 

CLAUZETTO 

 
14 PRO LOCO MEDUNO PRO MEDUNO GRUPPO GIOVANI 

MEDUNO 

 
15 COMUNE DI CLAUT  

GESTIONE INFO POINT VAL SETTIMANA, LESIS, 
PRADUT  E CAPOLUOGO 

CLAUT 

 
16 COMUNE DI MEDUNO  INCONTRIAMOCI IN BIBLIOTECA 

MEDUNO 

 
17 ASSOCIAZIONE PRO MANIAGO APS TORNEO DELLE CIRCOSCRIZIONI 

MANIAGO 

 

-MOTIVAZIONE: ( descrivere brevemente il perché si desidera partecipare al progetto) 

 

 

 

 

 

 

 

-ESPERIENZE: (se si indicare quali e se si sono avute esperienze nel volontariato, associazionismo,  attività nella 
comunità) 

 

 

 

 

 

 

DICHIARA 

 di aver letto l’AVVISO “GIOVANI & COMUNITA’” tirocini formativi 2022 (http://pfo.comunitafvg.it/servizi-
sociali-comunali 2022) ; 

  e di accettare tutte le condizioni in esso previste;  
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   ATTESTATO DI FORMAZIONE 

 di avere l’attestato di frequenza di formazione sulla sicurezza rischio basso (allegare copia attestato) 

oppure  

 di NON avere l’attestato di frequenza di formazione sulla sicurezza rischio basso. 

 di essere a conoscenza che, con la sottoscrizione della presente domanda, qualora questa venga accolta, 
è accettato l’incarico nonché l’impegno a: 

a) rispettare le condizioni del progetto quali: orario, mansioni, impegni, ecc.; 
b) comunicare tempestivamente eventuali assenze; 
c) comunicare e segnalare eventuali problemi e difficoltà, collaborando e partecipando agli incontri o 

attività previste dal progetto; 
d) presentare particolare attenzione alle norme di sicurezza da osservare e all’uso di eventuali presidi; 

 

 di impegnarsi A COMUNICARE l’EVENTUALE RINUNCIA con tempestività ( per sostituzione); 

 di essere a conoscenza inoltre: 

- delle modalità di ammissione illustrate nell’Avviso pubblico inviato e disponibile sul sito 
http://pfo.comunitafvg.it/servizi-sociali-comunali 

- che per partecipare al progetto è necessario frequentare il corso di formazione propedeutico  

- che i tirocinanti  saranno affiancati da tutor nello svolgimento delle attività prestabilite;  

- delle modalità di svolgimento dei tirocini formativi ed in particolare del fatto che i ragazzi potrebbero 
dividersi per lo svolgimento delle attività e che, nonostante tutte le misure necessarie alla sorveglianza, 
in alcuni momenti saranno autonomi; 

- che il progetto prevede l’impiego dei per un totale di 24 ore complessive così suddivise: 

 

 4 ore per la partecipazione all’incontro di presentazione (MERCOLEDI 15 
GIUGNO 2022 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso la sede del Servizio sociale 
dei Comuni a Maniago, in Via San Mauro 9); 

 20 ore di servizio; 

 4 ore di corso di formazione on-line in materia di sicurezza, tramite la 
Cooperativa Itaca (qualora non siano già in possesso del corso di formazione in 
materia di sicurezza). 

 

- che in caso di comportamenti pericolosi, irresponsabili o irrispettosi per sé o nei confronti del gruppo o 
di quanti dovessero entrare in contatto con lo stesso, sarà prevista l’immediata espulsione dal progetto 
e non sarà corrisposto alcun compenso (neppure per le ore regolarmente effettuate); 

- del rispetto degli orari indicati dal Tutor; 

- che il Servizio Sociale dei Comuni delle Valli e Dolomiti Friulane - provvederà ad assicurare i tirocinanti  
all’INAIL; 

- che (fatti salvi i casi di assenza giustificata) il compenso previsto di € 200,00 verrà corrisposto solo in 
caso di partecipazione ad almeno l’80% delle ore di attività previste dal progetto e se non si è verificata 
la casistica dell’espulsione; 

  che il compenso sarà accreditato entro il 30 ottobre 2022 come di seguito: 

 su conto corrente bancario intestato/cointestato al tirocinante maggiorenne o al genitore 

 su conto corrente bancario del genitore/tutore (se minorenne)  

 

 di esonerare da ogni responsabilità l’Amministrazione in relazione ad eventuali danni a terzi; 
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 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs.  D. lgs. n. 
196/2003, come modificato dal D. Lgs.n. 101/2018, che i dati personali saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene inoltrata e di 
tutti gli atti amministrativi connessi.  

 
AUTORIZZA 

 
(nel caso di iscrizione di figlio minorenne) il/la figlio/a: 
 

 ad utilizzare i mezzi dell’Associazione/Ente/Soggetto ospitante per l’intero periodo di 
svolgimento delle attività previste dal progetto “Giovani & Comunità”; 

 
 l’utilizzo dell’immagine nelle riproduzioni fotografiche effettuate nell’ambito del progetto e di 

prendere atto che le dette riproduzioni fotografiche verranno utilizzate al solo scopo di 
documentare il lavoro svolto. 

 
----------------------------------------------------------- 

 
Allega:  
 
□ Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del ragazzo  
□ se il ragazzo è minorenne, copia documento identità del ragazzo e del genitore (qualora il documento venga 
sottoscritto digitalmente dal genitore/tutore non è necessario allegare il documento di identità del 
sottoscrittore)  
□ Attestato di frequenza di formazione rischio basso 
□ Comunicazione delle coordinate bancarie ( conto Corrente del tirocinante (se maggiorenne) intestazione 
conto corrente del genitore/tutore se minorenne e C.F.) 
 
 

FIRMA DELL’INTERESSATO ________________________________________________________ 
 
 
FIRMA GENITORE / TUTORE  ________________________________________________________ 
(per minorenni) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Si chiede di prestare molta attenzione nella corretta compilazione della domanda in tutte le 
sue parti e in stampatello leggibile 

ENTRO il 08  GIUGNO 2022 PENA L’ESCLUSIONE DAL PROGETTO!!!! 
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Comunicazione coordinate bancarie del tirocinante o di un genitore/tutore se minorenne 

 
 

Il/La  Sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

 

Genitore di (se minorenne)_____________________________________________________________________ 

 

Nato/a a ________________________________________________ Il __________________________________ 

 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

 

Residente a ______________________________ Via /Piazza__________________________________________  

 

Cap _________________ 
 

CHIEDE 
 
Che la retribuzione  per il tirocinio formativo venga accreditate sul seguente Conto corrente: 
 
 

Coordinate Bancarie IBAN 
                           
 
 
 
Presso la banca _________________________________________________________________ 
 
Agenzia _______________________________________________________________________ 
 
Situata a ____________________________________________________ Prov ______________ 
 
Via ___________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alla situazione dichiarata. 
 
 
 
data_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

FIRMA 


