ASPAL

SERVIZIO COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI E GOVERNANCE

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SANLURI

Al Centro per l’Impiego
di Sanluri

D O M A ND A

D I A D E SI ONE A L L ’ A V V IA ME N T O A SE LE Z IO N E

(Ai sensi dell’art. 16, legge 56/87 con le modalità previste dalla L.R. 20 del 05.12.05, L.R. 15 MARZO 2012 N° 6 ART. 5
(INTERVENTI URGENTI ANTICRISI) e DGR n. 50/54 del 21.12.2012 integrata da D.G.R. n° 33 del 08.08.2013 .

Il/La sottoscritt_ ____________________________________Nato a _________________________________
il ______________________
CF:__________________

Residente a___________________via _____________________N°_____
Domiciliato a __________________ via_______________________N°_____

CELL._________________________________Mail:_____________________________ @________________

D IC H IA RA C H E C O N LA P RE SE N TE
INTENDE ADERIRE ALLA SEGUENTE DOMANDA DI LAVORO:

Ente: Comune di SERRAMANNA
Con mansione/qualifica di:
MURATORE QUALIFICATO in possesso della Pat.B
A tal fine DICHIARA:
(Barrare le voci che ricorrono)



Di non percepire alcuna delle seguenti indennità:
Indennità di disoccupazione – Indennità di mobilità – Altre Sovvenzioni pubbliche(*);



A tal senso dichiara:
che nel periodo di vigenza del bando ha presentato istanze per ottenere sovvenzione o altre indennità in data
___________________, al_____________________________:
Mi impegno a comunicare l’eventuale concessione, ed ad optare al momento del decreto di ammissione al
beneficio per la prosecuzione nel cantiere o per l’erogazione del sussidio.



Soggetti che negli ultimi 24 mesi non abbiano partecipato a cantieri comunali ed ad altre esperienze lavorative
della durata compressiva di almeno tre mesi;



(*) Soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi 2 anni: SI □ NO □
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(*) Disoccupati di lunga durata:
Si

□ in quanto iscritto dal ______________________________________

No

□ in quanto iscritto dal _____________________________________



Di non essere occupato alla data della chiamata.



Di essere occupato dal ___________presso ________________________________________________

Allega:


La dichiarazione ISEE 2017 (ai sensi del D. M. 159/2013) il cui indicatore è il seguente:
____________________________;



Non allega la dichiarazione ISEE, consapevole che verranno detratti 25 punti;

La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione viene rilasciata dal sottoscritto consapevole delle penalità
previste in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Luogo e Data ___________________________________________

Firma del Dichiarante
_________________________________________

(*) Soggetto espulso dal mercato del lavoro: ovvero coloro che risultano privi di occupazione e la cui cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro sia
avvenuta negli ultimi 24 mesi). Sono considerati tali i lavoratori assunti a tempo indeterminato cessati per motivi non addebitabili al lavoratore,
mentre tra essi non rientrano quelli licenziati per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo o che si sono dimessi. Rientrano tra i soggetti
espulsi dal mercato del lavoro anche i lavoratori dimessisi per giusta causa, purché in possesso di lettera di dimissioni da cui si evince che il
lavoratore si è dimesso a causa del mancato pagamento della retribuzione, e di documentazione da cui risulti la volontà del lavoratore di
difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (diffide, esposti, atti di citazione, ricorsi d’urgenza ex art. 700
c.c., sentenza, nonché ogni altro documento idoneo.

(*) Disoccupati di lunga durata: ovvero coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani. Per
giovani si intendono i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di
laurea, fino a ventinove anni compiuti.

(*) Sovvenzione pubblica ai sensi dell’art. 5 della L. R. 6/2012.A titolo esemplificativo, in tale categoria rientrano i finanziamenti per creazione
d’impresa, i tirocini retribuiti, i piani di inserimento professionale e il programma Master & Back finanziati dalla regione, e inoltre i sussidi una
tantum a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali ex legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 1, lettera g. Sono da considerarsi
sovvenzioni i compensi di cui si beneficia per lo svolgimento del servizio civile nazionale. Non rientrano più tra le sovvenzioni le azioni di contrasto
alle povertà estreme, ai sensi dell’art. 3, comma 2 lettera a) della L.R. 1/2009.
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