UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
COMUNE DI TAVENNA

BORSA LAVORO “ INSIEME PER TAVENNA”
COMUNE DI TAVENNA
AL SINDACO
DEL COMUNE DI TAVENNA

Il Sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ___________________________ il __________
Codice

Fiscale

____________________________________,

residente

a

______________________

in

via

_______________________ n. ____________ prov. ________, recapito telefonico _________________________
Stato Civile:

 celibe

 nubile

 coniugato

 vedovo

Titolo di studio _________________________________________________________________
Professione:

 lavoratore

 disoccupato

 pensionato

 studente

 casalinga

Chiede di essere ammesso/a al progetto “Insieme per Tavenna ” di n. 1 borsa lavoro

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni,

DICHIARA:
che il nucleo familiare è così composto:

N.

Cognome

Nome

Data di nascita

Professione

Grado di
parentela

dichiara altresì (barrare la casella di interesse):
- di essere residente nel Comune di Tavenna;
- di esse soggetto riconosciuto disabile ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- di essere soggetto adulto disoccupato da tempo (minimo tre mesi) in condizione di indigenza;
- di essere soggetto ultracinquantenne in stato di disoccupazione;
- di essere soggetto riconosciuto ed affetto, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della
legislazione nazionale;
- di essere soggetto extracomunitario che si sposa all’interno degli stati membri dell’unione europea alla
ricerca di occupazione;
- di essere soggetto che, dopo essere stato sottoposto ad una pena detentiva, non ha ottenuto il primo
impiego retribuito regolarmente;

-

di essere soggetto detenuto o in esecuzione penale esterna che beneficia di una misura alternativa;
di essere soggetto appartenente a famiglie monoparentali in condizioni di disagio economico con figli minori.
di essere in possesso del seguente titolo di studio ……………………………………………………………………………….
conseguito presso …………………………………………………………….….. il ………………………………… .con una votazione di
…………….……………………….

o Si allegano alla presente:
-

Copia documento d’identità

-

Attestazione dell’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), determinato ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2014 –
periodo d’imposta 2013;
Attestazione di disoccupazione rilasciata dal centro per l’impiego competente

-

Iscrizione nelle liste di cui alla L. n. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” presso il centro per
l’impiego competente nel caso di soggetto riconosciuto disabile ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68.
FIRMA

______________________

Si autorizza la raccolta dei dati, per l’accesso al progetto di borsa lavoro di cui trattasi, ai sensi dell’art. 13 del
Decreto legislativo n. 196/2003.
FIRMA
______________________

