AVVISO PUBBLICO
INTERVENTO: “BORSE LAVORO”
MODULO DI DOMANDA
Al Sindaco del Comune di
POMPIANO
_ l _ sottoscritt _ _____________________________________________________________________________________,
nat __

il

__________________ a _____________________________________________________Prov.___________,

Codice Fiscale ________________________, residente a POMPIANO in Via/Piazza ________________________ n. ______,
recapito telefonico __________________________________________________________________________,
CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione delle borse lavoro di cui all’Avviso pubblico intervento:“BORSE
LAVORO”.
A tal fine dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sotto la propria responsabilità, consapevole
del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in
materia:
di essere residente nel Comune di ………………………….. da almeno un anno al momento della presentazione
della domanda;
di essere disoccupato/inoccupato da almeno un anno al momento di presentazione della domanda;
di possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a € 12.000,00.
Dichiara, altresì, ai fini dell’attribuzione dei punteggi:
Di possedere ISEE non superiore ad € 5.818,93;
Di essere soggetto di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
Di essere soggetto di età superiore a 50 anni;
Di non essere stato beneficiario di voucher lavoro nei sei mesi precedenti l’apertura del presente bando.
Il/la sottoscritto/a si impegna, su richiesta dell’ufficio comunale competente all’espletamento della procedura, a
presentare copia della documentazione comprovante la dichiarazione resa.
…………………..,lì

In fede
_____________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. in merito al
trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui
alla D.Lgs. 196/03 e ss.ii.
ll/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previsti dall’art. 76(L) del T.U. n. 445 del 28.12.2000 sulle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria
personale responsabilità che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità.
Si allega:
- copia del documento di identità in corso di validità;
- stato di famiglia
- dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.P.C.M 159/2013 e s.m.i (ISEE).;
- certificato di disoccupazione storico.
……………………..,lì

In fede
______________________

