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Al
Responsabile del Servizio AA.GG.
del Comune di Caggiano
Viale Giovanni Palatucci, n. 4
84030 CAGGIANO –SA-

OGGETTO: ”Avviso pubblico per il finanziamento di Misure di politica attiva – Percorsi lavorativi
presso Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/01, rivolti agli ex percettori di
ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito, per
favorire la permanenza nel mondo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D. Lgs. n.
150/15” (Decreto Dirigenziale regionale n. 6 del 29/05/2017) – Domanda di partecipazione.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a _____________________
provincia______________________ il _____________ residente in____________________________
C.a.p. _______, provincia di _____________________ via_______________________________ n.___
tel. _________________ e-mail______________________
Codice Fiscale ________________________________________________
COMUNICA
dì essere disponibile a svolgere servizi di pubblica utilità così come individuati nell'avviso pubblico
di Codesto Ente datato 7 settembre 2017 da retribuirsi come indicato nel D.D. Regione Campania n. 06
del 29/05/2017 e, pertanto
CHIEDE
di poter partecipare all'Avviso Pubblico di cui all'oggetto.
A tal fine, valendosi della facoltà stabilita dall'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle pene previste dall'art. 76 del succitato decreto e della decadenza dei benefici in caso di
dichiarazioni non veritiere, a norma dell'art. 75 dello stesso decreto, sotto la propria responsabilità:

[
[

DICHIARA
 di essere residente (spuntare la voce che interessa):
] nel Comune di Caggiano (SA);
] nel Comune di _________________ che è situato ad una distanza inferiore a 30Km dal Comune di
Caggiano (SA);
 di essere cittadino _________________
 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________,
 di non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali;
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1975, n. 3;
 di non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
 di non incorrere in una delle cause dì esclusione di cui all’art 80 del D. Lgs. 50/2016;
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 di essere attualmente disoccupato, privo di alcun sostegno al reddito;
 di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.D. Regione Campania n. 6 del 29/05/2017,
come dichiarato nell'autocertificazione allegata alla presente istanza (ALLEGATO C);
 di essere in possesso del titolo di studio_________________conseguito in data_______
presso l’Istituto/Università__________________________________________________
 di essere in possesso di patente di guida e relativa tipologia:_______________________
 che il proprio nucleo familiare è composto da n._____componenti;
 che nel proprio nucleo familiare i familiari a carico sono in numero di________
Il/La sottoscritto/a, inoltre,
DICHIARA











di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione Comunale eseguirà controlli (ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000) diretti ad accertare la veridicità della dichiarazione e della
documentazione presentata e provvederà alla revoca dell'ammissione in caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi;
di essere pienamente a conoscenza dei contenuti dell'avviso pubblicato dalla Regione Campania,
approvato D.D. n. 6/2017 e dell'avviso pubblicato dal Comune di Caggiano;
in particolare di essere a conoscenza che l'ammissione al beneficio è subordinata all'ammissione
del Comune di Caggiano ai contributi di cui al Bando pubblico della Regione Campania approvato
con D.D. n. 6 del 29/05/2017;
di essere consapevole che, in caso di ammissione al beneficio e di chiamata, i servizi di pubblica
utilità non prevedono l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra Comune e destinatario;
di essere a conoscenza che i progetti potranno avere una durata massima di 6 mesi, con un
impegno massimo di 20 ore settimanali, pari a circa 80 ore mensili e potranno essere approvati ed
autorizzati fino a concorrenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili: ogni destinatario
può partecipare ad un solo progetto di pubblica utilità;
di essere a conoscenza che al soggetto utilizzato nel progetto sarà corrisposta dal Comune una
indennità mensile pari ad € 580,14, previo accertamento della partecipazione effettiva al progetto,
ed in proporzione all'impegno orario. I destinatari non acquisiscono alcun diritto a essere assunti
in rapporto di lavoro subordinato. L'importo erogato, se unico reddito, è esente da ogni imposizione
fiscale e non incide sullo status di disoccupato o inoccupato. Al termine del progetto le competenze
acquisite dai lavoratori potranno essere registrate presso i Centri per l'Impiego nel Fascicolo
Elettronico del Cittadino. Le attività dei progetti di pubblica utilità dovranno svolgersi sul territorio
della Regione Campania. Lo svolgimento delle attività di pubblica utilità non dà diritto alle
prestazioni a sostegno del reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o
altra prestazione similare). Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la
sospensione del pagamento dell'indennità. Il Comune stabilisce, tra le condizioni dì impiego, il
periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto. Le
assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione: è facoltà del
Comune concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e in tal caso non viene operata
detta sospensione (art. 26 D. Lgs. 150/2015).
di essere pienamente a conoscenza che prima dell’inizio dell'attività lavorativa i prestatori sono
tenuti ad esibire certificazione medica che attesti l'idoneità fisica all'impiego. La mancata esibizione
di tale certificazione nei termini richiesti dall'amministrazione comporterà l'esclusione dalla
graduatoria.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. dichiara, altresì, di essere informato/a che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti
dall'art. 13 della medesima legge.
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Il/la sottoscritto/a, inoltre, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia dei dati
personali", autorizza il Comune di Caggiano al trattamento dei dati sopra riportati e dichiara di
essere informato dei diritti di cui all'art. 7 del summenzionato D. Lgs n. 196/2003 spettanti.
Nel caso si verifichi un qualsiasi cambiamento rispetto alla situazione dichiarata al momento
della presentazione della domanda, il sottoscritto ha l'obbligo di informare tempestivamente l'ufficio
competente.
Allega i seguenti documenti:
- ALLEGATO C (autodichiarazione attestante lo stato di disoccupazione e la preesistente
fruizione dell'ammortizzatore sociale);
- attestazione ISEE in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Data _________________
FIRMA_______________________
N.B.: E' MOTIVO DI ESCLUSIONE LA MANCANZA DELLA FIRMA IN CALCE ALLA
DOMANDA.

