DOMANDA ADESIONE
Iniziative a sostegno dell’occupazione
A FAVORE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI
Anno 2017/2018
.....................................lì ………………….
Spett.le COMUNE di
36060 – ROMANO D’EZZELINO (VI)

Io sottoscritto/a ....................................................................................................................................
nato/a il .…../….../…… (gg/mm/aa), luogo di nascita ..........................................................................
provincia ………………………………… Stato estero .........................................................................
Cittadinanza ............................................................. C.F. ..................................................................
residente in Romano d’Ezzelino in Via/piazza ...................................................................................
n. …………… Cap 36060 Tel.............................................................................................................
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARO

•
•
•
•
•

•
•
•

residenza nel Comune di Romano d’Ezzelino;
età non inferiore a anni 18;
essere disoccupati/inoccupati;
avere sottoscritto una dichiarazione di immediata disponibilità e un patto di servizio presso il
centro per l’impiego di Bassano del Grappa
avere esaurito altre eventuali forme di sostegno derivanti dagli ammortizzatori sociali messi in
campo dal sistema del welfare;
per i cittadini stranieri:
possesso attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’unione Europea;
possesso permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità per
l’anno 2017 (cittadini extracomunitari);
conoscenza della lingua italiana

Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti dal programma comunale a
sostegno dell’occupazione, con la presente,
MANIFESTO
il mio interesse nei confronti del progetto in oggetto e mi impegno a prestare l’ attività lavorativa
richiesta secondo le modalità che verranno anticipatamente indicate.
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.

DICHIARO ALTRESÌ
NUCLEO FAMILIARE
Nr. componenti ____
Nr. componenti che percepiscono un reddito a qualsiasi titolo______
ENTRATE ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE
redditi percepiti nel precedente anno € _______________
Eventuali modifiche intervenute nell’anno in corso :

______________________________________________________________________________
ETÀ

 Oltre 40 anni
 da 30 anni a 39 anni
 da 18 anni a 29 anni
TIPOLOGIA ABITATIVA
 Abitazione in locazione;
 Abitazione di proprietà con mutuo prima casa;
 Abitazione di proprietà;
TITOLO DI STUDIO

_______________________________________
In fede,
__________________________
(firma)

Allego:
-

curriculum vitae
attestazione ISEE più eventuali altre entrate non ricomprese nel documento
ISEE
documento attestante lo stato di disoccupazione senza sussidio;
per gli stranieri: documento attestante la regolarità del soggiorno in Italia;
fotocopia documento identità;
certificazioni attestanti eventuali invalidità al fine di valutare l’idoneità alla
mansioni previste nelle diverse attività;
ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda

