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Allegato B 


Al Sindaco del Comune di Battipaglia
Al Settore…………………………..


Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di lavoratori, ex percettori di ammortizzatori sociali ed ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, disposti a realizzare percorsi di servizi di pubblica utilità, di cui al D. Lgs. n. 150/2015, finanziati dalla Regione Campania - D.D. Regione Campania n. 6 del 29/05/2017.


Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ______________________________
e residente in ______________________________________ alla via _________________________
cap ___________  C.F. ______________________________________________________________
tel. _______________________   cell __________________________________________________
e-mail/pec_______________________________@________________________________________
       
CHIEDE

di partecipare all'avviso pubblico per la selezione di 50 lavoratori, ex percettori di ammortizzatori sociali ed ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, disposti a realizzare percorsi di servizi di pubblica utilità finanziati dalla Regione Campania -DD Regione Campania n. 6 del 29/05/2017.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazione sostitutiva dagli art.75 e 76 del medesimo DPR in relazione alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiera, di informazione o uso di atti falsi, 
DICHIARA

	Di essere cittadino italiano o comunitario; 

Di essere cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno n. ______________ rilasciato dalla Questura di ________________ il ______________;
Di godere dei diritti civili e politici;
	Di essere residente nel Comune di __________________________; 
	Di non aver riportato condanne penali o non avere procedimenti penali pendenti;

Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere decaduto dall’impiego stesso ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957; 
	Di avere  il seguente ISEE, al  momento di  pubblicazione del seguente avviso, pari ad € ________;
	Di essere iscritto al Centro per l’Impiego di _______________________ con la qualifica   __________________________________________________; 
	Di essere ex percettore di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (in ogni caso prima dell’avvio delle attività di pubblica utilità) e attualmente disoccupato/a  e privo/a  di sostegno al reddito; 
	Di non essere avviato/a in altre iniziative similari; 
	Che il  proprio nucleo familiare,  oltre al/alla dichiarante, è così  composto:


N
.
Cognome
Nome
Data di Nascita
Rapporto di. parentela
Fiscalmente a carico (Si/No)*
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, dichiara, altresì, di esser informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che, al riguardo, competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 del  decreto stesso.
Il/la  sottoscritto/a, inoltre, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, autorizza il Comune di Battipaglia al trattamento dei dati sopra riportati e dichiara di essere informato dei diritti spettanti, di cui all’art. 7 del decreto stesso. 
Allega alla presente:
	Fotocopia  del documento d i  identità personale in corso di  validità e del codice fiscale;
	Fotocopia  attestazione ISEE,  in corso di validità e priva di omissioni/difformità,  rilasciata da  INPS, CAF o altro soggetto autorizzato per legge;
	Modello C Autocertificazione per il successivo invio alla Regione Campania. 
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