
AL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI SOCIALI 

DEL COMUNE DI TREPUZZI (LE) 

 

OGGETTO: Progetto "Borse lavoro 2018 – 2019” - Domanda di partecipazione alla selezione per 

l'individuazione dei beneficiari dei tirocini di inclusione sociale, ai sensi della Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 39 del 15/03/2018.   

 

_l_  sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

chiede di essere inserito nella graduatoria per l'individuazione dei beneficiari dei tirocini di 

inclusione sociale ("Borse lavoro 2018 - 2019"), per le seguenti tipologie di attività: 

a) Pulizia immobili adibiti ad uffici e servizi comunali;  

b) Cura del territorio e manutenzione immobili comunali); 

c) Accompagnamento e assistenza domestica anziani; 

***************** 

a tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 

Dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARA 

-   di essere nato/a a ________________________________ il _____________________________ 

(in caso di cittadinanza straniera extracomunitaria, allegare copia del permesso di soggiorno); 

-   di essere residente nel Comune di Trepuzzi in Via______________________________________ 

e di avere il seguente recapito telefonico: ______________________ 

-   di godere dei diritti civili e politici; 

-   di essere disoccupato, come da certificazione del Centro Territoriale dell'Impiego; 

-   di essere in carico presso il Servizio Sociale Comunale; 

- di essere consapevole che, in caso di concessione del beneficio, il monte ore massimo attribuibile 

è pari a n. 85 ore lavorate, di cui n. 4 ore al giorno; 

-   altro (specificare)_______________________________________________________________. 

Che la situazione economica attuale del nucleo familiare è accertata dalla allegata certificazione 

ISEE; 

Il numero dei componenti del nucleo familiare del candidato è il seguente: 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Di aver svolto in precedenza le seguenti attività lavorative: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Di essere informato come da specifica in calce, ai sensi e per gli effetti di cui all.art. 13 del del  D. 

Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza / dichiarazione viene 

resa. 

Luogo e data   ___________________ 

                                                                                                                                      Firma 

                                                    _______________________ 

 

Allegati: 

- Copia del documento di identità in corso di validità; 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 

- Attestazione stato di disoccupazione; 

-  _________________________________________ 

- _________________________________________ 

- _________________________________________ 

 

 


