
 MODULO ADESIONE 
PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIO LAVORATIVA MEDIANTE EROGAZIONE DI VOUCHER LAVORO.

                                                                Spett.le Comune di 
                                                                                PORTO CESAREO

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………………....................................

Nato/a il ………………………………, luogo di nascita ……………………………………................................

Provincia …………………………….., Stato estero ………........................………………………………….......

Cittadinanza ……………………………………….. C.F. ……………........................…………………………........

Residente in ………………………………---……….. Via/Piazza ……………………....................………..n.....

c.a.p. …………….. tel. ………………………………………………................................................……………

consapevole delle  conseguenze civili  e  penali  previste  per  coloro  che rendono attestazioni 
false, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARO

− di rientrare nella categoria di destinatari indicata nell’Avviso pubblico del progetto in 
oggetto;

-    di  essere  percettore della  seguente prestazione integrativa  del  salario o sostegno del 
reddito  …………………………………………………………………………………………;

-   di  essere  inquadrato  nella  seguente  categoria  (disoccupati-titolari  di  disoccupazione  a 
requisiti ridotti);

-  di essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea;

-  di essere cittadino extracomunitario e di essere in possesso di  regolare permesso soggiorno 
atempo illimitato ( allegato in fotocopia )

-  di essere residente nel Comune di  Porto Cesareo da almeno 24 mesi;

-  di essere a conoscenza delle attività lavorative previste dal programma;

- di essere a conoscenza che il valore di ogni singolo voucher è pari ad € 10,00 lordi, non 
frazionabili, € 7,50 netti;

-  di essere a conoscenza che, in caso di abbandono del progetto o di mancato svolgimento 
delle prestazioni lavorative che verranno concordate tra le parti, verrò escluso dal progetto e 
perderò la fruizione della prestazione integrativa;

-  di avere il godimento dei diritti politici; 

- di avere idoneità fisica ad assolvere l'incarico; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali pendenti; 

- di non avere  alcun tipo di contenzioso in corso con il Comune di Porto Cesareo;



- di avere acquisito esperienza in attività analoghe a quelle oggetto dell’avviso (elencare quali, 
le più significative o allegare curriculum vitae)

-  di  avere  un  reddito  familiare  ISEE  ORDINARIO  relativo  anno  finanziario  2013  pari  ad 
€_________________________

− di essere in possesso della patente di guida categoria________;

-       di non essere in possesso della patente di guida;

di  essere  disponibile  ad  effettuare  prestazioni  nell’ambito  di  attività  (crociare  quello  che 

interessa):

O Sportive, culturali, fieristiche, ecc.;

O Lavori di  emergenza e solidarietà;

O Lavori di giardinaggio;

O Lavori di pulizia e manutenzione di edifici,strade,scuole ecc;

O Altra attività occasionale __________________________________;

 Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico, con la 
presente,

MANIFESTO

Il  mio  interesse  nei  confronti  del  Progetto  in  oggetto  e  mi  impegno  a  prestare  attività 
lavorativa  presso  il  Comune  di  Porto  Cesareo,  secondo  le  modalità  che  mi  verranno 
comunicate dallo stesso.

Consapevole delle  conseguenze civili  e penali  previste per coloro che rendono attestazioni 
false, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le notizie fornite nella presente 
rispondono a verità.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali nei termini 
e con le modalità indicati nell’informativa fornita nell’ Avviso pubblico.

Dichiaro  di  essere  consapevole  che la  presente  domanda di  partecipazione non costituisce 
vincolo  per  i  promotori  del  progetto  e  che  l’eventuale  inserimento  nelle  attività  previste 
dall’avviso pubblico non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. 

In fede, 

Firma _______________________

 La dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento di identità e  
per i cittadini extracomunitari del permesso di soggiorno  indeterminato.

      Firma __________________________
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