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PROGRAMMA REGIONALE DI INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2011 – 2012
LINEE DI INTERVENTO:“BORSE LAVORO“

MODULO DI DOMANDA

Al sig. SINDACO del Comune
86040 MONTORIO NEI FRENTANI (CB)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ (______) il _______/_______/________
residente in __________________________________________ (______)
in via ________________________________________________ n. _______
codice fiscale |____|____||____|____||____|____||____|____||____|____||____|____||____|____||____|____|
Recapiti telefonici ________________________________________________________________________

CHIEDE
ai sensi della delibera di G.R. n. n. 8 del 15.01.2013, della determinazione del D.G. – Direzione Generale III
della Regione Molise n. 60/2013, della delibera sindacale n. 13 del 20.03.2014 e dell’Avviso pubblico
comunale “l’assegnazione di n. 1 borsa lavoro per l’integrazione e miglioramento dell’inserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione” – Progetto: “LAVORARE PER IL BORGO 2”, di
partecipare per l’assegnazione della “BORSA LAVORO”
A tal fine consapevole che, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
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DICHIARA
ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico predisposto dalla Regione Molise di rientrare in una delle seguenti
categorie:
soggetti che sono stati riconosciuti disabili ai sensi dell’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
soggetti adulti disoccupati da almeno 6 mesi;
soggetti ultracinquantenni in stato di disoccupazione da almeno cinque anni;
soggetti riconosciuti e affetti, al momento o in passato da una dipendenza ai sensi della legislazione
nazionale;
soggetti extracomunitari che si spostino all’interno degli stati membri dell’Unione Europea alla ricerca
di occupazione e presenti sul territorio comunale da almeno due anni;
soggetti che, dopo essere stati sottoposti ad una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo
impiego retribuito regolarmente;
soggetti detenuti o in esecuzione penale esterna che beneficiano di una misura alternativa.

Il sottoscritto si impegna a presentare copia della documentazione comprovante la dichiarazione resa..
Allega copia del documento di riconoscimento: tipo ___________________________ n. ________________
rilasciato da __________________________________________________ in data _____________________

Montorio nei Frentani, lì __________________
Firma……………………………….

(liberatoria legge sulla privacy)
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli
stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge 675/1996. Il sottoscritto consapevole
delle sanzioni penali previsti dall’art. 76(L) del T.U. n. 445 del 28.12.00 sulle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, dichiara sotto
la propria personale responsabilità che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità.

Montorio nei Frentani, lì __________________
Firma……………………………….

