MODELLO DOMANDA

Al Comune di ______________________
Ufficio Servizi Sociali

Oggetto:

AVVISO PER ASSEGNAZIONE “PACCHETTI DI SERVIZI” PER L’INSERIMENTO SOCIALE

Il/la sottoscritto/a ______________________________ Codice Fiscale _____________________________
Chiede
di partecipazione all’Avviso pubblico per l’assegnazione di n. __“Pacchetti di servizi” per l’inserimento
sociale, nel Comune di ______________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso si dichiarazioni false e
mendaci, quanto di seguito riportato:
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
SESSO
INDIRIZZO
CAP
TELEFONO
E-MAIL
PATENTE

M

LUOGO DI NASCITA

PROV

F
COMUNE

SI
TITOLO DI STUDIO

PROV.
MOBILE
NO

CATEGORIA ___________

Il/la sottoscritto/a Dichiara, inoltre, di aver preso atto e di condividere tutti gli articoli riportati nell’Avviso
pubblico, pertanto:
essere cittadino/a italiano/a
comunitario/a
(barrare la casella corrispondente)
essere residente nel Comune di___________________________, da un periodo non inferiore a due anni
essere disoccupato o inoccupato da un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi ed essere iscritto nelle liste
del Centro per l' Impiego di ____________________________ (si allega autocertificazione Modello C)
avere un reddito ISEE non superiore ad € 7.000,00 (settemila euro) riferito all' anno 2012 e,
precisamente pari ad € ____________________________(si allega autocertificazione Modello C)
reddito ISEE pari a 0 (zero)
e, pertanto si allega autocertificazione in cui viene indicata la fonte
del proprio sostentamento, specificando quale soggetto vi provveda e in che misura (Modello B)
Invalidità NO
SI
per una percentuale inferiore al 100% pari a __________ con idoneità
lavorativa (si allega autocertificazione Modello C)
essere in condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative
rientrare in una delle categorie indicate nella lettera a dell’Avviso pubblico
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento e la diffusione dei dati personali e sensibili.
Si allega la seguente documentazion:.
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 autocertificazione reddito ISEE anno 2012 (Modello C);
 in caso di certificazione ISEE pari ad € 0 (zero) autocertificazione attestante la fonte del proprio sostentamento,
specificando quale soggetto provvede e in che misura (Modello B).
 autocertificazione dello stato di inoccupazione/disoccupazione (Modello C);
 autocertificazione dell' eventuale percentuale di invalidità (Modello C).
Data ____________________________

FIRMA ______________________________________________________

