SCHEMA DI DOMANDA: da presentare entro le ore 12.00 del giorno 14 Maggio 2016
Al COMUNE DI GAGLIANO ATERNO
Via Municipio
67020 GAGLIANO ATERNO (AQ)
OGGETTO: Domanda per erogazione buoni lavoro-voucher.
Il sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________________il_______________________
e residente a _____________________________ in Via___________________________n°______
nazionalità_________________________ Codice Fiscale___________________________recapito
telefonico__________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla graduatoria per il conferimento di buoni lavoro/voucher.
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni ed
attestazioni false, previste dall’art.47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
DICHIARA
1. di essere residente nel Comune di Gagliano Aterno (AQ);
2. di essere:
□ percettore di integrazione salariale;
□ disoccupato:
□ inoccupato;
3. che il nucleo famigliare di convivenza, oltre al/la sottoscritto/a è così composto:
professione
Relazione di parentela
cognome e nome
Luogo e data di
con il dichiarante
nascita

4. che il reddito ISEE del proprio nucleo famigliare ammonta ad € _______________________
5. che il coniuge:
□ non risulta in condizione lavorativa
□ lavora presso (specificare mansione e ambito lavorativo)
________________________________________________________________________________
6. che la propria situazione abitativa è la seguente:
□ casa di proprietà = eventuale rata mensile di mutuo € ________________
□ casa in affitto = quota mensile di affitto € _______________
□ altro ______________________________________________________________________
7. di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Dichiara inoltre:
a) di essere a conoscenza che i buoni lavoro/voucher non sono frazionabili;
b) che in caso di abbandono del progetto o di mancato svolgimento delle prestazioni lavorative
perderà la fruizione dei relativi buoni lavoro/voucher;

c) di essere consapevole che la domanda di partecipazione non costituisce vincolo per
l’Amministrazione Comunale e che l’eventuale inserimento nelle attività previste dal bando non
determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro;
d) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs.196/2003, il trattamento dei propri dati personali agli unici fini
dell’espletamento di tutte le procedure e pratiche previste dal bando.
Gagliano Aterno lì
IL RICHIEDENTE
_____________________________

allegati:
1. fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
2. dichiarazione ISEE aggiornata ;
3. eventuale ulteriore documentazione finalizzata a dimostrare l’esistenza dello stato di
disoccupazione e/o inoccupazione e/o disagio;
4. fotocopia permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari)

