MODULO ADESIONE DESTINATARI
PROGETTO
“Realizzazione di interventi di politica attiva del lavoro in attuazione dell’art.1, comma 411
legge n° 266/2005 iniziative a sostegno dell’occupa zione”
della Provincia di Brescia

……………….., lì ………………….

Spett.le COMUNE

Io sottoscritto/a ………………………………………………..… nato/a il.…../….../……(gg/mm/aa),
luogo di nascita ………………………………… provincia ………………………………… Stato estero
……………………….
Cittadinanza
……………………………C.F…….………………………..
residente in ……………. ………………………Via/piazza ………………………………………….……..
n. …………… Cap …………..
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni
false, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARO
- di rientrare nella categoria di destinatari indicata al punto 3) dell’Avviso Pubblico del progetto in
oggetto;
- di essere residente da 5 anni in uno dei Comuni di cui al punto 3) dell’Avviso stesso;
- di aver adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 19, comma 10, del d.l. 29 novembre 2008 n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2
- di essere a conoscenza delle attività lavorative e formative, previste dal Programma;
- di essere a conoscenza che il valore di ogni singolo voucher è pari a 300,00 euro lordi;
- di essere a conoscenza che le ore lavorative e formative non utilizzate devono essere recuperate
anche oltre la scadenza della partecipazione, quale condizione per l’erogazione del compenso
derivante dal “voucher”;
- di essere a conoscenza che i voucher non sono frazionabili;
- di essere a conoscenza che, in caso di abbandono del programma o di mancato svolgimento
delle prestazioni lavorative e/o formative previste (40 ore), verrò escluso dal programma e che
perderò la fruizione della prestazione integrativa;
- di non essere coinvolto in altri progetti affini;
Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, con la
presente,

MANIFESTO
il mio interesse nei confronti del Programma in oggetto e mi impegno a prestare un numero di 40
ore mensili di attività lavorativa, presso il mio Comune di residenza, secondo le modalità che
verranno anticipatamente indicate dallo stesso.
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Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che le notizie fornite nella presente rispondono a
verità.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali nei termini e con le
modalità indicati nell’informativa fornita nell’avviso pubblico.
Mi dichiaro consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo per i
promotori del progetto e che l’eventuale inserimento nelle attività previste dall’avviso pubblico non
determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
In fede,

(firma)
__________________________
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