
Modulo per la candidatura al progetto Andirivieni cohousing agricolo

Il/La sottoscritto/a  .................................................................................... (Nome Cognome)

Codice Fiscale │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│

Nato/a il │_│_│|/│_│_│/│_│_│_│_│ (gg/mm/aaaa)

a................................................ (Comune)................................. (Provincia)

Residente in ………………………………….................. (Via/Piazza) n. ………

Comune ………………….……….. C.A.P. ……..…… Provincia…..…………..

Cellulare................................................... e-mail.............................................................

CHIEDE

di partecipare al bando per la selezione di coabitanti per il progetto Andirivieni
cohousing agricolo.

A tal fine, consapevole che l'uso di dichiarazioni non veritiere, la formazione o l'uso di
atti falsi costituisce illecito ai sensi degli artt.  46 e 47 d.P.R. 445/2000 e comporta la
perdita dei benefici eventualmente conseguiti,

DICHIARA

● di avere un’età compresa fra i 18 e i 30 anni;

● di avere cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure

avere la cittadinanza di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di

soggiorno. Tale requisito deve sussistere alla data di ingresso nel cohousing e

deve permanere in costanza di rapporto;

● di avere un reddito netto mensile non inferiore a € 400,00 o, in alternativa, di

assicurare la sostenibilità economica del contributo dovuto presentando la figura

del garante al primo colloquio.



A TAL FINE ALLEGA:

Documento di identità
Permesso di soggiorno (eventuale)

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

Andirivieni ODV, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs. 2003/196 del

Regolamento UE 679/2016, La informa che i dati da Lei forniti saranno trattati unicamente per

rispondere alla Sua richiesta e per finalità amministrative e contabili. I dati personali da Lei forniti

saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza. I Suoi dati non saranno soggetti a comunicazioni

e/o diffusioni senza il Suo consenso. In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti per l’interessato

dal D.Lgs. 2003/196 e dal Regolamento UE 679/2016. Per ottenere un’informativa più dettagliata potrà

contattarci all’indirizzo mail info@andirivienicohousing.com

Data e Luogo ________________              Firma______________________

mailto:info@andirivienicohousing.com

