FAC /SIMILE
ALLEGATO 1

Da presentare al Segretariato Sociale nei Municipi dove si ha la residenza
Al Comune di Bari
Ripartizione Solidarietà Sociale
P.O.S. Minori Adolescenti e Politiche del Lavoro
Piazza Chiurlia n. 27
70121 BARI

AVVISO PUBBLICO “CANTIERI DI CITTADINANZA COMUNITA’ AL LAVORO”
DOMANDA DI CANDIDATURA
(Autocertificata ex D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a......................................................(Cognome).....................................………………(Nome)……………………..
Nat....a............................................................……………………………………….….…….Prov.di.....................il ...........................
Residente in…………………………………………………...………..Prov. di ……………………………………………..……….
Via ………………………………………………………………………………………...……..n……………….cap…………………...
Codice Fiscale..................................…...............recapiti tel.………………………………e-mail……………….……………….………
Gli importi previsti dall’Avviso “Cantiere di Cittadinanza Comunità al lavoro”dovranno essere:
q

ACCREDITATI tramite bonifico su conto corrente intestato al/alla sottoscritto/a ed intrattenuto presso la
Banca:__________________________________Agenzia o Filiale ______________________________________________
IBAN-------------------------------------------------------------------------;
CHIEDE

di partecipare all’azione prevista dall’avviso in oggetto, per l’erogazione in proprio favore di un contributo economico sotto
forma di borsa lavoro, per tirocinio formativo presso soggetto ospitante a designarsi.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi
sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla
formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di essere disponibile a realizzare un tirocinio formativo presso gli Organismi ospitanti candidatisi ai sensi del relativo Avviso del
03.11.2014 ed aventi sede o localizzati entro 20 Km dalla Città di Bari;
b) di essere a conoscenza di quanto contenuto nelle clausole dell’avviso di accesso al “Cantiere di Cittadinanza Attiva - Comunità al
lavoro” al fine dell’inserimento nella lista dei soggetti beneficiari per la quale viene presentata la domanda e di essere disponibile
al tirocinio per l’acquisizione di competenze nei seguenti profili:
1) ____________________________
2) ____________________________
3) ____________________________
c) di aver assolto all’obbligo scolastico;
d) di non aver riportato condanne che prevedano l’interdizione dai pubblici uffici;
e) di essere residente nel Comune di Bari da almeno sei mesi alla data della pubblicazione del presente Avviso;
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f) di aver rilasciato presso il Centro per l’Impiego di____________________________la dichiarazione di “disponibilità” ai sensi
del D. Lgs. 181/00 così come modificato dal D. Lgs 297/02 e di risultare disoccupato/inoccupato a partire
dal___________________;
g) di essere nato/a il________________________e di avere una età compresa fra i 30 e i 55 anni non compiuti alla data di
presentazione della domanda;
h) di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________________________conseguito
in data_______________presso______________________________________con sede a ______________________________;
i) che il reddito del proprio nucleo familiare d’origine, modello ISEE 2014 reddito 2013 è pari ad Euro_____________________;
k) di essere a conoscenza che, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali saranno trattati per le finalità di cui al
presente bando. E’ consapevole inoltre che i dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, secondo la
normativa vigente, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ed in particolare per
l’attuazione degli interventi previsti dal presente bando.
ALLEGA i seguenti documenti:
curriculum vitae
Attestazione ISEE 2014 redditi 2013 rilasciata dagli enti competenti
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo e data

Firma per esteso e leggibile
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