
ALLEGATO  B

MODELLO DI DOMANDA

Al Sindaco 
del Comune di Comune di OSTRA
Piazza dei Martiri n. 5
60010 OSTRA (AN)


Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ C.F._______________________________________
nato/a a ____________________________________________________il ________________________________residente a ____________________________________ in via/piazza/località _______________________________________________, n. _______________ Telefono _____________________________________________________________________________________________
Altro recapito, se diverso dalla residenza, al quale inviare eventuali comunicazioni _____________________________________________________________________________________________
con riferimento all’Avviso Pubblico  emanato dal Comune, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 25/11/2014 e della Determinazione del Responsabile di Settore n. 273 del 26/11/2014, reg. gen. n. 1151
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’intervento “Lavoro occasionale di tipo accessorio attraverso il sistema di pagamento dei buoni lavoro (c.d. “voucher”)

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché dei controlli che potranno essere svolti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’, 
DICHIARA
di possedere il/i seguente/i requisiti (barrare con una X le caselle che interessano e compilare le parti in bianco):
 età:  _______________ anni compiuti/non compiuti al momento di presentazione della domanda;
 di essere in possesso della cittadinanza:
 italiana      di uno degli Stati dell’Unione Europea (indicare quale) _______________________________  di essere cittadino extracomunitario/a in possesso di regolare permesso di soggiorno, allegato in copia, che consente lo svolgimento di attività lavorativa (indicare lo Stato) _____________________________________; 
 inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi; inesistenza dello stato di destituzione o dispensa ovvero licenziamento senza preavviso da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni; inesistenza di provvedimenti di sospensione o di procedimenti attuati per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope;
 idoneità allo svolgimento dell’attività richiesta;
 patente di tipo B da almeno 3 anni (esclusivamente per l’impiego del servizio di trasporto/accompagno sociale);
 condizione di non occupazione lavorativa, senza percezione di qualunque prestazione integrativa del salario, sostegno al reddito o altra indennità legata allo stato di disoccupazione;
 reddito ISEE del nucleo familiare anagrafico di appartenenza pari ad € _______________________________ (reddito d’imposta ultimo disponibile);
 condizione di unico richiedente di accesso alla prestazione nel nucleo familiare anagrafico;
 immediata disponibilità al lavoro;
 esperienza maturata nell’espletamento di servizi analoghi a quelli oggetti di impiego (trasporto sociale ed assistenza scolastica):
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 di non aver superato gli importi massimi previsti, riferiti sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.
DICHIARA, inoltre,
 che la composizione del proprio nucleo familiare e le relative condizioni economiche sono quelle risultanti dall’attestazione ISEE riferita al periodo d’imposta 2013 e patrimoni al 31/12/2013, completa della dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U. (formulata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successivi atti applicativi), in corso di validità ed allegata alla presente domanda;
 che nel proprio nucleo familiare sono presenti numero __________ soggetti fiscalmente a carico, di cui numero ____ soggetti figli minori di anni 18, numero ____ soggetti non autosufficienti (certificati dalle competenti commissioni), numero ____ soggetti ultra sessantacinquenni;
 di essere a conoscenza del contenuto dell’Avviso cui questa domanda si riferisce, accettandone incondizionatamente tutte le norme;
 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’Art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), contenuta nell’Avviso medesimo, autorizzando al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità e con le modalità indicate nell’avviso;
 di essere a conoscenza, in particolare, che il Comune di OSTRA (AN) potrà verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di contributo, ricorrendo, se necessario agli uffici della Guardia di Finanza con particolare riguardo alle dichiarazioni ISEE i cui redditi dichiarati risultino pari a zero e che, se a seguito delle verifiche, risulterà che la domanda contiene dichiarazioni false, il Comune revocherà l’intervento ed il fatto verrà segnalato all’Autorità Giudiziaria.
ALLEGA
 Attestazione ISEE completa della Dichiarazione Sostitutiva Unica – riferita al periodo d’imposta 2013 e patrimoni al 31/12/2013, completa della dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U. (formulata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successivi atti applicativi), in corso di validità;
 Copia della carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità;
 Copia di un valido documento di identità.

lì __________________					                                                             
                                                                                       FIRMA*
                                                                     __________________________

* Nota sulla firma della domanda:
Ai sensi dell’art.3, comma 11, della Legge 127/97, la firma della domanda da presentare agli organi della Pubblica Amministrazione non è soggetta ad autenticazione quando sia apposta in presenza del pubblico dipendente addetto o quando sia  presentata unitamente ad una copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del cittadino che firma la medesima. 

