
 

MODELLO A      
  

Allo sportello sociale di …………………………………… 
 

                
 
OGGETTO: Richiesta partecipazione graduatoria “tirocini formativi” – piano straordinario anticrisi 2011 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________nato/a a _____________________ il 

_________________________ residente in _____________________________________________ via 

____________________________________________ tel. _________________________________  Tel. Cellulare 

______________________  email____________________________________________________________________ 

C.F.___________________________________________  

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla  graduatoria per l’accesso ai tirocini formativi e di orientamento al lavoro per cittadini in 
situazione di difficoltà dovuta alla crisi occupazionale 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
amministrative e della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni false o contenenti dati non 
veritieri 

DICHIARA 
 
  che alla data di presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti (barrare solo le caselle 

corrispondenti alle proprie condizioni) 
 

� di essere residente nel Comune di ………………………………………da data non successiva alla data di pubblicazione 
del presente bando; 
 
���� (per i cittadini stranieri) di essere in possesso del permesso/carta di soggiorno valido o in corso di validità; 
 

 
� di avere un’ISEE redditi 2010 (ufficiale o simulata)  di  euro…………………………;  
 
�  di aver perduto/cessato il lavoro in data non precedente all’1/10/2008 a causa di 

          � licenziamento (con esclusione di licenziamento per giusta causa soggettiva) 
 
                �  dimissioni per giusta causa o per mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine  
                     
                � cessazione di attività di lavoro autonomo 
 
           

���� di essere un lavoratore autonomo, che per effetto della crisi risulta iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per 
l’Impiego di Vignola e di possedere lo stato di disoccupazione avendo reso la dichiarazione di immediata 
disponibilità ai sensi del D. lgs 181/00, a partire dall’1/10/2008 avendo reso la dichiarazione di immediata 
disponibilità, in quanto pur lavorando non supero il reddito annuo di 4800 €; 

 

���� di essere in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 181/00 cosi’ come modificato dal 
D.Lgs. 297/02 avendo reso la dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per l’Impiego 
competente territorialmente;  

 
���� di essere, alla data di sottoscrizione della domanda, PRIVO/A DI LAVORO 

 
          (la condizione lavorativa deve essere adeguatamente documentata contestualmente alla  
           sottoscrizione della presente domanda) 
 

���� di non percepire, né di aver titolo  a percepire, alcun tipo di ammortizzatore sociale; 
 
���� di percepire, o aver titolo a percepire, l’indennità di disoccupazione; 

 
 
���� di non aver riportato condanne penali, salvo l’avvenuta riabilitazione; 

 



 

���� di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato 
dichiarato decaduto da un Pubblico Impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 1 lettera d) del DPR 3/57; 

 
���� (per i cittadini italiani) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;  

 
���� di sostenere una spesa mensile per la casa di prima abitazione di € ………………………. (mutuo o affitto) e di:     

□  essere  titolare di alloggio Erp 
□  non essere  titolare di alloggio Erp 

 
 

���� di avere n. ………………. figli fiscalmente a carico così come di seguito elencati 
 

    
Nome figlio Età (anni già compiuti alla data della 

presentazione della domanda) 
  
  
  
  
  
 
���� di appartenere ad un nucleo monogenitoriale (presenza di un solo genitore e uno o più figli); 
���� che nel proprio nucleo anagrafico è presente un disabile (certificazione L. 104/92) 

 in condizione di gravità ◊        non in condizione di gravità ◊ 
���� che il sottoscritto/a è disabile in possesso della certificazione L. 68/99; 
���� che il sottoscritto/a o un componente del proprio nucleo anagrafico ha usufruito del contributo una tantum 

sotto forma di prestito (precedente progetto anticrisi ASP anno 2009) per un importo pari ad € 
………………………………………. 

���� che il sottoscritto/a o un componente del proprio nucleo anagrafico ha usufruito del contributo anticrisi/tirocinio 
formativo per €.................................... nei precedenti progetti anticrisi dell'Unione  Terre di Castelli (contributi 
a fondo perduto e tirocini) 

���� Di aver preso visione del bando in oggetto, e di accettarne tutte le condizioni ivi compresa l’informativa in 
materia di protezione dei dati personali (privacy) – art. 18 

���� Di impegnarsi a comunicare immediatamente l’eventuale cambiamento della propria situazione occupazionale 
e/o altro requisito di accesso al bando (vedi residenza) consapevole che tale diversa condizione potrà 
comportare l'impossibilità a svolgere il tirocinio o l'interruzione dello stesso; 

���� Di essere consapevole che il beneficio di cui al presente bando è destinato ad uno solo dei componenti il nucleo 
anagrafico; 

���� Che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda mi siano inviate all’indirizzo e con riferimento ai numeri 
telefonici riportati in epigrafe, e di essere consapevole che una mancata risposta o presentazione agli 
appuntamenti comporterà l’esclusione dai progetti di tirocinio. Si impegna pertanto a comunicare 
tempestivamente all’ASP ogni variazione di indirizzo e recapiti telefonici utili per garantire certe e celeri 
comunicazioni. 

 
 

A soli fini informativi  si dichiara: 
Titolo di studio: ………………………………. 
Ultima occupazione significativa: …………………………… 
Titoli formativi/professionali, eventuali competenze informatiche, esperienze professionali (specificare compiti, 
azienda, periodo) - : (specificare) ……………………………… 
 
ALLA PRESENTE DOMANDA ALLEGO 

1) Attestazione ISEE redditi 2010 ufficiale o  simulata; 

2) Documento d’identità  

3) fotocopia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità o in corso di rinnovo per i cittadini stranieri; 

4) documentazione attestante la condizione lavorativa 

 Nel caso di assegnazione del contributo  la liquidazione  si richiede avvenga nelle seguenti modalità: 

� pronto cassa presso la tesoreria dell’Ente erogatore; 

� accredito sul c.c. bancario/postale intestato al richiedente o contestato, codice IBAN 

                           

                                           

 lì ………./………./…………. 

        IL  RICHIEDENTE 

       _____________________________ 


