AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO IN PERCORSI FORMATIVI ON THE JOB
DI N. 20 SOGGETTI DISOCCUPATI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
IN DEROGA PER LA DURATA DI N. 6 (SEI) MESI.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Luzzi
Settore AA.II.
Via San Giuseppe
87040 LUZZI – CS Il sottoscritto _______________________________ nato a ________________ il _____________
Residente a ______________________ in via ________________________________ n. ________
Tel. ________________________ - C.F. _______________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico per l’avviamento in percorsi formativi on the job per n. 20
soggetti disoccupati percettori di ammortizzatori sociali in deroga.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritieri, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/200
DICHIARA
o Di essere disoccupato iscritto nel Centro per l’Impiego di _________________ nonché essere
percettore di ammortizzatori sociali in deroga, decretato dalla Regione Calabria nel periodo Giugno
2009 – Dicembre 2012, dal ______________________;
o Di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________;
o Di essere in possesso della seguente qualifica professionale_____________________________;
o Di essere in possesso della patente categoria _________________________________________;
o Di essere residente nel Comune di ______________________;
o Di aver prestato servizio presso il Comune di Luzzi ai sensi del D. Lgs. 468/1997 in qualità di
percettore di ammortizzatori sociali in deroga dal __________________ al _________________
Presso il Settore _______________________ con la seguente mansione____________________;
o Di essere a conoscenza che la partecipazione al percorso formativo non comporta l’instaurarsi di un
rapporto di lavoro;
o Che non sussistono a proprio condizioni di incompatibilità e di non godimento di diritti necessari
per partecipare ad attività formativa realizzata da una Pubblica Amministrazione;
o Di aver preso visione dell’avviso di cui in premessa e di accettarne integralmente il contenuto;
o Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lvo. n.
196/2003, di autorizzare il Comune di Luzzi al trattamento degli stessi.
Allega:
- Fotocopia documento di riconoscimento;
- Modello ISEE valido per l’anno in corso.
Luzzi, lì__________________

Firma _________________________

