Direzione Istruzione,
Formazione Professionale e
Lavoro

Allegato B
DOMANDA DI ADESIONE ALLA II FASE DEL PROGRAMMA RICOLLOCAZIONE 20112012“GIOVANI 18- 35 ANNI PERCETTORI DI “ AMMORTIZZATORI SOCIALI”
DI CUI A DGP 230-9497 DEL 20/03/2012
Al Centro per l’Impiego di___________________
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________________ ___
Nato/a a______________________ il ___/____/_____ (gg/mm/aaaa)
Cod. Fisc. ___________________ __ __ Recapito telefonico ___________________________
Residente in__________________________________________________________________
Domiciliato/a in ________________________________________________________________
DICHIARA
□ di aver preso visione e di conoscere le modalità e le condizioni del programma, con particolare
riferimento ai requisiti soggettivi che devono possedere i destinatari;
□ di avere un ISEE relativo all’anno 2011 non superiore a 20.000 euro;
□ di non essere già inserito in altri progetti di accompagnamento al lavoro promossi dalla Provincia di Torino;
□ di essere percettore cioè titolare di trattamenti previdenziali, c.d. “ammortizzatori sociali* “;
□ di aver lavorato nell’anno/i _____________________________________________________
□ di non aver mai lavorato
Con la presente manifesta l’interesse nei confronti del Programma in oggetto e dichiara di essere disponibile
ad essere inserito nel percorso previsto dal Programma.
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che le notizie fornite nel presente modulo rispondono a verità.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati personali.
* per ammortizzatori sociali si intendono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione
ordinaria
Data,

In Fede
_______________________
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PROVINCIA DI TORINO
SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO

Centro per l’impiego di____________________________
RICEVUTA

Oggetto:

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ADESIONE ALLA
II
FASE
DEL
PROGRAMMA RICOLLOCAZIONE 2011-2012 “GIOVANI 18 - 35 ANNI “ DI CUI
DGP 230-9497 DEL 20/03/2012 AVVISO “TARGET PERCETTORE”

Si dichiara che il Signor/ra ________________________________

ha presentato,in data odierna, presso questo Centro per l’Impiego

la domanda di cui all’oggetto.

Data,

In Fede

_________________________
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MODELLO DELEGA
Al Centro per l’Impiego di
Il sottoscritto/a
Cognome _________________________________________________________________ __
Nome _________________________________________________________________ ______
Data di nascita ___/___/_____ Telefono _____________________________________________
Luogo di nascita ____________________________________________ Prov. _____ _________
Iscritto al Centro per l’Impiego di __________________________________________________

DELEGA
Cognome _____________________________________________________________________
Nome ________________________________________________________________________
Data di nascita ___/___/_____ (gg/mm/aaaa)
Luogo di nascita _____________________________________________ Prov. _____________
N. documento di identità _________________________________________________________
Rilasciato da _____________________________________ in data ___/___/_____
PER
la presentazione della domanda di adesione al Programma II FASE del Programma Ricollocazione
2011 -2012 “GIOVANI 18 - 35 anni “ percettori di “ammortizzatori sociali” di cui a DGP 230-9497 del
20/03/2012
Si allega fotocopia del documento di identità valido del delegante e del delegato
Data,

Firma del delegante
________________________
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