Federazione Maestri del Lavoro d'Italia
Ente riconosciuto con D.P.R. 1625 del 14 Aprile 1956

Consolato Provinciale di Verona
Via Albere, 21 (al 1° piano, c/o APIndustria) - 37138 Verona – Tel.: 045 8102001
Fax: 045 8101988 - E-mail: verona@maestrilavoro.it

GIOVANE STUDENTE, FAI ATTENZIONE!
PUOI VINCERE
UNO DEI CINQUE INCENTIVI ECONOMICI

DI € 300 L’UNO, MESSI IN PALIO
DAI MAESTRI DEL LAVORO, SE …..
1. sei cittadino italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;
2. hai un’età inferiore ai 18 anni;
3. fai parte di un nucleo familiare anagrafico avente un ISEE di tipo
Standard, di importo, relativo all’anno 2018, non superiore a € 25.000;
4. risiedi nel comune di Verona o in altro comune della provincia;
5. hai conseguito la Licenza di Scuola secondaria di 1 o grado nell'anno
scolastico 2017/2018 con una votazione di almeno 7/10;
6. sei iscritto e frequenti, nel corrente anno scolastico 2018/2019, la
classe prima di una Scuola secondaria di 2o grado.
Nel caso tu possegga tutti i requisiti sopra elencati, informa un tuo genitore o
l’eventuale tuo tutore, affinché: A) si procuri il Bando del concorso, la
Domanda di partecipazione al concorso e il Documento di Informativa sulla
Privacy (*), oppure si rechi a ritirarli al Consolato provinciale di Verona dei
Maestri del Lavoro; B) richieda all’Inps o ad un Caaf il rilascio della DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica) che gli permetta di ricevere poi l'Isee
(Indicatore della situazione economica equivalente); C): si procuri le due
certificazioni scolastiche previste dal Bando. Le Domande di partecipazione
al concorso, munite di tutta l’altra prevista documentazione, possono essere
personalmente consegnate da genitori o tutori al Consolato dalle ore 9,30 alle
11,30 nei giorni di lunedì e venerdì, oppure inviate a tale Consolato, tramite
Raccomandata AR, Fax o E-mail.
LE DOMANDE DEVONO IN OGNI CASO ESSERE PRESENTATE
ENTRO LE ORE 11.30 DI VENERDÌ 29 MARZO 2019.
(*) Copie del Bando del concorso, della Domanda di partecipazione al concorso, della Informativa sulla Privacy e di
tutta l’altra documentazione utile sono rintracciabili nei siti della Federazione Maestri del Lavoro d’Italia:
- “http://www.maestrilavoro.it//index/mappa-regioni-province/it-veneto-verona.html“,
- ''http://www.maestrilavoro.it//index/elenco_consolati/elenco_news/it-veneto-verona.html'';
- Facebook: “Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia – Consolato Provinciale di Verona”.

