Al Consorzio dei Servizi Sociali A5
Atripalda
MODULO DI ADESIONE “Manifestazione di disponibilità a svolgere misure di politica attiva-percorsi
lavorativi presso pubbliche amministrazioneI” (da compilare in ogni parte e firmare)
Il/la sottoscritto/a…………………………………….………...…nato/a a………………..…………………. prov.………… il…………
codice fiscale……………………………residente a ……………………………(prov)……… CAP…………….

via

………………………………….…..……… n. ………………., Tel. ………………………….…………………………
comunica
la propria disponibilità allo svolgimento, presso il Consorzio dei Servizi Sociali A/5 di attività di pubbblica
utilità, di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n°6 del 29/05/2017, remunerata con una
indennità, mensile di €580,14 per un periedo massimo di 6 mesi, nelle seguenti aree di intervento:


Servizio di apertura Biblioteca comunale;



Lavori di giardinaggio;



Lavori in occasioni di manifestazioni, sportive, culturali, caritatevoli;



Lavori di emergenza;



Atttività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale;



Lavori e servizi legati ad esigenze del territorio come pulizia e manutenzione di edifici pubblici,
strade, parchi e monumenti
chiede

di partecipare all’avviso pubblico in oggetto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, artt. 46-47, consapevole che le dichiarazioni false o non
corrispondenti al vero comportano responsabilità penali e l’attivazione d’ufficio del procedimento di
decadenza dai benefici eventualmente concessi,
Dichiara
di essere residente a …………………………………………..………………., come sopra indicato;
che alla data odierna il proprio nucleo familiare risulta così costituito:
Parentela

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Occupazione

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
cittadinanza straniera titolare di permesso di soggiorno n.____________________ rilasciato dalla Questura di
_______________________________ il ___________________
di non essere attualmente coinvolto in altri progetti affini;
non essere beneficiario di alcuna indennità di disoccupazione e/o altro sostegno al reddito;
ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 ( in ogni caso prima dell’avvio delle
attività di pubblica utilità);
che la situazione economica del proprio nucleo familiare è desumibile dal modello ISEE allegato;
di essere iscritto al Centro per l’Impiego di __________________dal ________;
godimento dei diritti civili e politici;
iscrizione nelle liste lettorali del Comune di_______________________;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
non essere interdetto dai pubblici uffici;


di essere a conoscenza che in caso di mancata conclusione o abbandono del programma perderò la
fruizione della prestazione lavorativa;



di essere 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 non determina
l’instaurazione di un rapporto di lavoro;

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali con le modalità indicati
nell’informativa fornita nell’avviso pubblico.
____________,lì _______________

FIRMA
_______________________________

Allega:
1. fotocopia di un valido documento di identità;
2. Attestazione ISEE calcolato con i criteri in vigore dal 01/01/2017 priva di omissioni/difformità in
corso di validità;
3. Autodichiarazione del partecipante attestante lo stato di disoccupazione e la preesistente
fruizione di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 ( Allegato C)

