ALLEGATO A0 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

CHIETI SOCIAL-HUB
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ in riferimento all’“Avviso
pubblico per l’attivazione di servizi di orientamento professionale e sociale e per l’avvio di tirocini
extracurriculari rivolti a soggetti inoccupati / disoccupati residenti in Abruzzo in condizioni di
svantaggio”
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Progetto Chieti Social HUB e di voler usufruire dei servizi di supporto
alla realizzazione del tirocinio previsti dal predetto Avviso pubblico.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle pene stabilite per false mendaci dichiarazioni dall’art. 76 del predetto D.P.R., dichiara:
 di essere nato/a a____________________________ il ___________________________________
 di essere residente a_____________________________________ , via________________________











____________________________________________________telefono ______________, email
_______________________________________________________________________________;
di avere il seguente codice fiscale ____________________________________________________;
di essere disoccupato/a o inoccupato/a ai sensi del D. Lgs 181/2000;
di essere iscritto al Centro per l’impiego di __________________________________________dal
_____________________________ (gg/mm/aa);
di avere un reddito ISEE pari € ______________________________________________________;
di essere l'unico genitore nel nucleo familiare (monoparentale) con figli a carico;
di avere n° ________________figli minori a carico;
di avere n° ________________ figli maggiorenni a carico;
di avere n° ________________persone disabili a carico;
di trovarsi nelle seguenti situazioni di svantaggio tra quelle elencate all'art. 4 del suddetto avviso:
persone con disabilità,
over 45 anni,
donne vittime di violenza,
persone uscite dalla dipendenza,
ex detenuti,
immigrati,
senza fissa dimora,

persone in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 6.000,00
Dichiara inoltre
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 di aver preso visione delle finalità e delle condizioni di partecipazione previste nel predetto Avviso

pubblico;

 che le informazioni contenute nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero, ai

sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47e 76;
 di autorizzare il trattamento dei propri dati personali così come previsto dal D. Lgs.vo 196/03.

Luogo e Data, ___________________________________

Firma del richiedente
_________________________

Allegati:




Fotocopia fronte retro documento d’identità valido del richiedente;
CV in formato Europass del richiedente;
Domanda di iscrizione (Allegato A3).
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