COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza
Settore IV - Servizi Sociali

Piazza XXV aprile, 9 – 36070 Trissino (VI)
cod. fisc. e partita IVA: 00176730240
telefono 0445/499311 - fax 0445/499312
pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net
home page: www.comune.trissino.vi.it

Protocollo

Adesione al “Progetto di inserimento lavorativo di
cittadini svantaggiati del territorio vicentino (4^ edizione)
e/o ad altri progetti analoghi.”

Il/La sottoscritt__ (RICHIEDENTE-DICHIARANTE) ___________________________________
nat__ a ____________________________il ______________ C. F. ________________________
residente a TRISSINO in via _____________________________________________n._________
tel.____________________ indirizzo mail _____________________________ - al quale accetto e
chiedo sia inviata da parte di Codesta Amministrazione ogni comunicazione in merito alla presente
istanza (esonerando quindi la medesima Amministrazione dall’obbligo di ulteriori diverse modalità di
invio)
Allo scopo, CONSAPEVOLE
•

•

della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000
(art. 75: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;” art 76: “1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o
ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”);
che le informazioni rese dal sottoscritto, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto strettamente
necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196
del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

DICHIARA

□ Di aver preso visione dell’ “Avviso pubblico per l’accesso al Progetto di inserimento lavorativo di
cittadini svantaggiati del territorio vicentino (4^ edizione) e/o ad altri progetti analoghi”;
□ Di essere interessato ad intraprendere un tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo di cui al
predetto avviso e/o ad altri progetti analoghi;
□ Di essere cittadino regolarmente iscritto all’anagrafe della popolazione di Trissino, per cui non è
stato avviato il procedimento di cancellazione anagrafica per irreperibilità o mancato rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale;
□ Di essere cittadino in età lavorativa, con obbligo scolastico assolto, non in quiescenza, disoccupato
e/o inoccupato, immediatamente disponibile al lavoro (avendo sottoscritto la Dichiarazione di

Immediata Disponibilità e il Patto di Servizio presso un Centro per l’Impiego), che si trova in una
situazione di “svantaggio lavorativo e sociale”, come di seguito indicato:
Iscritto come disoccupato/inoccupato:
o Disoccupato da 6 mesi
o Disoccupato da oltre 12 mesi
o In mobilità
o In Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)
o Altro (specificare) _________________________________________________________
Situazione economica:
o Senza ammortizzatori sociali
o Percettore di indennità di mobilità
o Percettore di indennità di disoccupazione
o Percettore di altra indennità_______________________
o Beneficiario di sostegno economico al reddito (precisare
_________________________________________________.

il/i

beneficio/i)

□ Di non essere cittadino disabile e/o invalido civile;
□ Di avere compiuto il trentesimo anno d’età.
Nel caso di utente preso in carico dall’ufficio Servizi Sociali comunale, per una situazione di disagio
socio-economico
□ dichiaro di non avere rifiutato il percorso e/o gli interventi allo scopo proposti in mio favore dal
predetto servizio, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a favorire l’inserimento
lavorativo.
Allego obbligatoriamente alla presente:
□ copia di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
□ per i cittadini extracomunitari: carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità o
documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo, in questo caso allego anche
permesso scaduto;
□ curriculum vitae aggiornato (contenente: titolo di studio, esperienze lavorative pregresse,
eventuali conoscenze linguistiche e/o informatiche, il possesso o meno di patente, precisando con
quali mezzi di trasporto è in grado di spostarsi per raggiungere la sede lavorativa).
DICHIARA, INOLTRE
•
•

di autorizzare l’Ufficio Servizi Sociali di Codesto Comune a effettuare le opportune verifiche e controlli presso gli
Enti e/o soggetti a vario titolo ritenuti coinvolti rispetto a quanto sopra dichiarato;
di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente istanza, a segnalare al Comune di Trissino - Ufficio Servizi
Sociali - qualsiasi variazione alle dichiarazioni rese con la presente, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Trissino, lì _________________

In fede
IL RICHIEDENTE-DICHIARANTE
___________________________________________

