PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'
E CITTADINANZA ATTIVA
FSC -0001-16-2021

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO
“RETE PER LA PUBBLICA UTILITA' E L’INCLUSIONE SOCIALE
DEL COMUNE DI SAN BONIFACIO- Comune di Monteforte d’Alpone”
DGR N. 16 del 12/01/2021- LPU - Pubblica utilità e cittadinanza attiva - progetti per l'inserimento lavorativo
temporaneo di disoccupati privi di tutele - anno 2021
F

Il/La sottoscritto/a
nato/a

M

il

Codice Fiscale
CITTADINANZA
 Italiana

 UE

 Extra UE Specificare:……………………………..........................

Permesso di soggiorno
In Italia dal…………………………………
Scadenza:………………….………....Motivo………………………………………………………………………………
RESIDENZA Comune

Prov.

n.

in via
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) Comune

Prov.

Cap
n.

in via
Telefono

Cap

Cellulare

E-mail
Titolo di studio
□ Nessun titolo/Licenza elementare

□ Diploma di scuola media superiore

□ Licenza media

□ Laurea e successive specializzazioni

□ Qualifica professionale
Situazione occupazionale
disoccupato dal ……………………………..
 disoccupato di lunga durata (più di 12 mesi)
□ Titolo post-diploma non universitario
 disoccupato non in possesso di impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

Percettore di sussidio al reddito:
 Sì fino alla data del:
 indennità di disoccupazione
 indennità di mobilità
reddito di cittadinanza
 altro:
 NO

 disoccupato di età superiore a 50 anni
 disoccupato che vive solo con una o più
persone a carico
 disoccupato parte di nucleo familiare
monoreddito con una o più persone a carico

Iscritto al CPI di ………………………………
dal …………………. (tot mesi disoccupazione ……….)

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'
E CITTADINANZA ATTIVA
FSC -0001-16-2021

A tal fine DICHIARA:
-

di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;
di non essere iscritti contemporaneamente ad altre selezione relative ad attività finanziate da Fondi Sociali
Europei
di essere a conoscenza del fatto che la selezione per l’ammissione al progetto si svolgerà, senza ulteriore
avviso o comunicazione, MERCOLEDI’ 08 SETTEMBRE 2021 dalle ore 9.00 fino a conclusione lavori
nei luoghi e nei modi indicati nel bando

-

di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione al progetto.

A tal fine SI ALLEGA la seguente documentazione, da presentare presso il Comune di Monteforte d’Alpone
entro il 31/08/2021 ore 12.00 a pena di esclusione dalla partecipazione alla fase di selezione:








domanda di Partecipazione a Fondo Sociale Europeo;
fotocopia fronte e retro del documento di identità;
fotocopia codice fiscale;
fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
consenso al trattamento dei dati personali (vedi allegato “Informativa agli utenti”);
curriculum vitae aggiornato;
attestazione di inoccupazione/disoccupazione data dalla dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
rilasciata dal Centro per l’Impiego competente (con data entro i 6 mesi)
 attestazioni che certificano lo status di disabilità ai sensi della legge 68/1999, o di soggetti svantaggiati ai
sensi della legge 381/91

Luogo e data ____________________
Firma del richiedente____________________________________

Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Servizi Sociali del Comune di Monteforte d’Alpone dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 14.00.
Telefono: 0456137305
E-mail: sociale@comune.montefortedalpone.vr.it
Per la presentazione delle domande:
i candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione e di adesione al bando firmata e corredata
di tutti gli allegati richiesti a pena di inammissibilità entro e non oltre martedì 31 agosto 2021 alle ore 12.00
presso l’ufficio protocollo del Comune di Monteforte d’Alpone.

Spazio riservato alla Segreteria Organizzativa
DOMANDA RICEVUTA IL__________________________ ALLE__________________
TIMBRO E FIRMA

__________________________________

