Al Sig. Sindaco del Comune di Antillo

Oggetto: Richiesta concessione borsa lavoro – Progetto “Working and clean” – Anno 2019.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________ nato/a a ________________________________
il _________________ residente ad Antillo, via ______________________________ n. ______, cod. fiscale
______________________________ tel. ___________________ valore ISEE _______________________________
numerosità famiglia anagrafica _______________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi,

CHIEDE
la concessione della borsa lavoro nell’ambito del progetto “Working and clean” – Anno 2019 e a tal fine

ALLEGA




FOTOCOPIA ATTESTAZIONE ISEE, IN CORSO DI VALIDITA’
FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

DICHIARA
 di essere disoccupato;
 di avere preso visione dell’avviso pubblico e di essere consapevole:
a) che il rapporto che si instaura con il Comune di Antillo non si configura come rapporto di lavoro ma rientra
nel quadro degli interventi di assistenza sociale, restando finalizzato alla promozione dell’autonomia e
all’integrazione sociale;
b) che i partecipanti alle attività progettuali saranno impiegati per periodi stabiliti dall’Amministrazione
Comunale, sulla base di progetti redatti dall’ATO ME4, per 24 (ventiquattro) ore settimanali distribuiti su 6
(sei) giorni settimanali, domeniche e festivi compresi, e in ogni caso secondo le esigenze
dell’Amministrazione Comunale, dietro un contributo economico mensile di € 480,00;
c) che potranno beneficiare della borsa lavoro al massimo due componenti del medesimo nucleo familiare;
d) che qualora i soggetti beneficiari della borsa lavoro siano presenti anche nelle graduatorie comunali di
servizio civico per l’anno 2019, questi, in tali graduatorie, saranno retrocessi in coda;
 di impegnarsi a sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale un disciplinare con il quale accetta
incondizionatamente le modalità e i tempi con i quali le attività progettuali saranno programmate dagli uffici
comunali;
 di impegnarsi a presentare il certificato medico di idoneità fisica all’atto dell’avvio in servizio.
Antillo, lì ____________________

Firma _______________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, è obbligo apporre la firma davanti ad un pubblico Ufficiale o allegare copia di un
documento di identità in corso di validità.
La presente istanza costituisce
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR n. 445/2000 E S.M.I.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa art. 13 del D.lgs. n. 196/2003: i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione
della richiesta. Il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato, nei modi leciti e secondo correttezza, per un tempo non
superiore a quello necessario per l’espletamento di funzioni istituzionali e di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti.
L’interessato può far valere nei confronti dell’A.C. i diritti di cui all’art. 7 esercitato ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.lgs. n.
196/2003.
La comunicazione e /o diffusione dei dati è regolata dall’art. 19. Titolare del trattamento è il Sindaco di Antillo.
Data___________________________

Firma_______________________________________________

