
 
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI _____________________ 
SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE 

 
 

OGGETTO: DOMANDA  PER   L'ASSEGNAZIONE   DI   TIROCINI DENOMINATI    “BORSE LA VORO SOCIALI”  
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI IN CON DIZIONE DI FRAGILITA” DI CUI AI 
PIANI DI ZONA 2004-2007 RIPROGRAMMATO NEL PIANO DI ZONA 2012 E DENOMINATO  “TIROCINI LAVORATIVI. 

 
Il/la  Sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________il ___________residente nel Comune di ___________________________ 

via__________________________________ __________telefono _________________________________________ 

CHIEDE 
di poter partecipare alla formazione della graduatoria per la selezione di potenziali soggetti da inserire nei percorsi 
educativo/formativi denominati borse lavoro sociali. A tal fine 

DICHIARA 
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che comporta il rilascio di dichiarazioni false o 
mendaci, di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare con una crocetta l’affermazione che interes sa ): 
 
� di essere residente nel Comune di ______________________ da più di due anni 

� di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno 

� di essere iscritto al Centro per l’impiego di_______________________  

� di essere in condizioni fisiche idonee a svolgere attività lavorative. 

 
di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
 
� disoccupato dalla data del ______________________________________ 

� in cerca di prima occupazione dalla data del ________________________ 

  

Che il proprio nucleo familiare è composto da: 
� moglie/marito    SI / NO 

� un solo genitore  SI / NO 

� figli n. ____________ 

� persone invalide (sopra il 66%)   SI / NO 

� Di avere un’invalidità riconosciuta al _____________ % 

� Di essere una persona che non ha ottenuto un impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta ad una 

pena detentiva o ad altra sanzione penale          SI/NO 

 
Allega la seguente documentazione (barrare le caselle dei documenti allegati ): 
�  fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
� dichiarazione ISEE corrente o rimodulato 
�  fotocopia certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego competente comprovante lo stato di disoccupazione o 

inoccupazione   con specifica indicazione della decorrenza 
� per i redditi zero (0) autocertificazione attestante la fonte del proprio sostentamento   
� fotocopia permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari ) 
  
Dichiara infine di avere preso conoscenza di tutte le clausole del bando e di accettarle totalmente senza riserva alcuna. 
 
data __________________ 

___________________________ 
               (firma leggibile) 


