

Al Comune di MENFI
 Servizi Sociali


Oggetto: Richiesta inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di bisogno economico in progetti - obiettivi di servizi utili alla collettività — SERVIZIO CIVICO Anno 2016.


I1/1a sottoscritto/a ____________________________________________________________________	
Nato/a________________________________il __________/___________/_______________________
residente a Menfi, via ______________________________ n. _____ Telefono_____________________
Preso atto dell'avviso pubblico datato __________

CHIEDE

L'inserimento lavorativo, quale alternativa agli interventi di assistenza economica, in progetti di SERVIZIO CIVICO e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1. di non svolgere alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata;
2. che nessun altro componente il nucleo familiare ha presentato analoga istanza;
3. di essere __________________________________	(indicare lo stato civile);
4. che nel proprio nucleo familiare sono / non sono presenti n.______ figli maggiorenni studenti a carico;
5. che i componenti il nucleo familiare, nell'anno precedente alla presente richiesta, hanno / non hanno beneficiato di redditi derivanti da: prestazioni assistenziali e/o sussidi diretti a sostegno del reddito, assegni familiari, assegni di mantenimento, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, - pensioni di inabilità per complessivi € ___________________; 	
6. di essere disposto/a a svolgere attività di servizio civico a norma del regolamento comunale per l'erogazione di assistenza economica finalizzata;
7. di essere consapevole che lo svolgimento di detta prestazione non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune, nè di carattere pubblico nè privato, nè a tempo determinato nè indeterminato, in quanto trattasi di impegno volontario e non ricorrente; 
8. di essere idoneo/a a prestare attività lavorativa, con riserva di produrre apposito certificato medico;
9. di impegnarsi a comunicare al Servizio Sociale Comunale qualsiasi mutamento dello stato di disoccupazione entro a termine di 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi a pena di decadenza beneficio economico corrisposto o da corrispondersi;
10. che la composizione del proprio nucleo familiare, compreso il dichiarante, è la seguente:
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Cognome e Nome
Rapporto familiare
Data di nascita
Luogo di nascita
Professione
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Allega:
	Certificazione ISEE dell'anno precedente, in corso di validità, completo di dichiarazione sostitutiva unica per tutti i componenti il nucleo familiare, rilasciata dai CAF; 
	Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal competente Centro per l'Impiego;
	Copia documento di identità personale e codice fiscale;
	Provvedimento giudiziale per i soggetti separati o divorziati;

      -     Provvedimento Autorità Giudiziaria per i soggetti detenuti o agli arresti domiciliari.


Il richiedente autorizza il Comune ad utilizzare i dati contenuti nella presente istanza per le finalità previste dalla legge e dall'avviso di cui sopra, nel rispetto dei limiti posti dal D. Lgs n. 196/03.

Menfi, lì____________________
                                                                                    

                                                                                               IL RICHIEDENTE / DICHIARANTE

 								______________________________










AVVERTENZA: La domanda deve essere presentata dall’intestatario della scheda di famiglia o, nel caso di documentata inabilità psico-fisica di esso, da altro componente il nucleo familiare.

