Ufficio di Servizio Sociale
Comune di Marineo
Il sottoscritto________________________________________ nato a _____________________
il _________________ e residente in Marineo Via _______________________________
n._____tel. n. ____________________________ cell. _____________________
In qualità di (barrare solo una voce):
•
titolare Carta Rei
•
componente del nucleo familiare del titolare Carta Rei................................
CHIEDE
di essere ammesso allo svolgimento di “Tirocini Formativi” finalizzati all'inclusione sociale e
all'autonomia delle persone presso aziende appositamente reclutate.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000 ,
cui si può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000
DICHIARA
•
di non essere inserito in altri progetti formativi;
•
di essere disoccupato o inattivo;
•
di essere in età lavorativa (18-67 anni);
•
di essere in possesso di attestazione Isee in corso di validità,
da cui risulta un importo ISE di euro__________________;
•
che nessun componente del nucleo familiare ha presentato istanza per l'ammissione ai
medesimi tirocini formativi;
•
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
•
_______________________________________________________________________;
•
di essere in possesso delle seguenti qualifiche professionali (specificare):
1.
______________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________
3.
______________________________________________________________________
•
che il proprio nucleo familiare è composto da n°___ soggetti di cui n°____minori ,
n°___disabili;
•
e n°____ disoccupati;
•
che il beneficio Carta Rei è in corso di validità;
•
di essere residente in abitazione in:
affitto
di proprietà/usufrutto/comodato d'uso/
mutuo.
Si allega di seguito
•
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente
•
Isee in corso di validità
•
Eventuale attestati di qualifica professionale
•
Eventuale ricevuta del pagamento di una mensilità di affitto/mutuo relativa al 2019

Il sottoscritto, presa visione dell'avviso, si impegna a svolgere l'attività che gli viene assegnata,
pena la decadenza dal beneficio carta Rei.
Il sottoscritto autorizza il Comune al trattamento dei dati personali del GDPR 2016/679.

Marineo, lì_______________

firma________________________________

