Comune di Villanuova sul Clisi
Provincia di Brescia

MODULO ADESIONE DESTINATARI

OGGETTO: “EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI MEDIANTE BUONI LAVORO
(VOUCHER) A FRONTE DELLA DISPONIBILITÀ A SVOLGERE PRESSO IL COMUNE
DI VILLANUOVA SUL CLISI (BS) LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO IN
ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44 DEL 2 LUGLIO
2015 E DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA N.
114 DEL 3 LUGLIO 2015”

Spett.le
COMUNE di Villanuova sul Clisi
piazza Roma, 1
25089 – VILLANUOVA SUL CLISI (BS)

Io sottoscritto/a ……………………………….….………………..… nato/a il.…../….../……(gg/mm/aa),
luogo di nascita ………………………….……………..…… provincia …………….……… Stato
………………….…………. Cittadinanza ……….………….……………C.F…….………………………..
residente in ……………. ………………………Via/piazza ………………………………………….……..
n° …………… Cap ……………. recapito telefonico …………….…………………….
con riferimento all’avviso pubblicato dal Comune di Villanuova sul Clisi per sostegni economici
mediante buoni lavoro (voucher) a fronte della disponibilità a svolgere presso il Comune di
Villanuova sul Clisi lavoro occasionale di tipo accessorio in attuazione progetto di cui alla
Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 2 luglio 2015 ad oggetto e in attuazione della
Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 114 del 3 luglio 2015, nonché consapevole
delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate
dall’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARO
- di essere residente nel comune di Villanuova sul Clisi, maggiorenne e di età non superiore a 65
anni;
- di non essere pensionato e/o titolare di trattamento pensionistico obbligatorio, pensione di reversibilità e
di invalidità, INPS, INAIL, invalidità civile a altro;

- di appartenere alla categoria di destinatari indicata nell’Avviso Pubblico del progetto in oggetto ed
in particolare (barrare solo uno dei casi di seguito):
disoccupato e/o inoccupato senza indennità;
disoccupato indennizzato;
di essere iscritto alle liste di mobilità con percezione di indennizzo;

percettore di integrazione salariale: cassa integrazione guadagni in deroga, cassa
integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria, gestione
speciale edilizia e gestione speciale agricoli;

- di appartenere ad un nucleo famigliare composto da n. _____ persone e che presenta la
seguente situazione:
soggetto richiedente con a carico figli/o e/o almeno un familiare inabile;
due genitori con a carico più di un figlio;
altro;

- di avere il seguente reddito familiare:
ISEE minore o uguale a € 8˙538,00;
ISEE maggiore a € 8.538,00 e minore o uguale a € 16˙921,00;
ISEE superiore a € 16˙921,00;
- di avere alla data del 15.06.2015 età:
ricompresa tra 18 e 35 anni e, quindi, di essere ricompreso nella graduatoria giovani;
ricompresa tra 36 e 50 anni;;
oltre 50 anni;;

- di essere a conoscenza delle attività lavorative e formative, previste dal progetto di cui alla
deliberazione d Giunta Comunale n. 44 del 2 luglio 2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
PROGETTO SPERIMENTALE CON UTILIZZO DI VOUCHER NELLE ATTIVITÀ
DALL’ARTICOLO 70, COMMA 1 DEL D.LGS. 276/03 – SPAZZAMENTO STRADALE”;

PREVISTE

- di essere a conoscenza e di accettare tutti contenuti della deliberazione di Giunta Comunale n.
44 del 2 luglio 2015 e della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 114 del 3 luglio
2015 nonché dell’avviso pubblico soprattutto in ordine al fatto che “il numero di voucher da erogarsi
per ogni progetto, fermo restando l’importo massimo previsto dalla normativa in materia, sarà valutato a
discrezione dal Responsabile dell’Area Tecnica al fine di garantire l’efficace attuazione del progetto di cui
alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 2 luglio 2015. In ogni caso non potrà essere utilizzato il
medesimo soggetto per un periodo continuativo superiore a 120 ore.”
- di essere a conoscenza che “in caso di mancato svolgimento delle prestazioni lavorative secondo

gli indirizzi e gli ordini di servizio ricevuti dai funzionari comunali sarà possibile l’esclusione
immediata dal programma, opportunamente motivata e a discrezione del Responsabile di
Servizio”;
- di essere a conoscenza che l’accesso all’attività sarà effettuato tramite chiamata telefonica al numero
sopra indicato a cui l’interessato dovrà essere reperibile ed esprimere la sua disponibilità immediata e che in
caso di rinuncia l’Amministrazione Comunale scorrerà la graduatoria.

Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, con la
presente,
MANIFESTO
il mio interesse nei confronti del Programma in oggetto e mi impegno a prestare lavoro a mezzo
Voucher presso il Comune di Villanuova sul Clisi secondo le modalità richieste in attuazione dello
stesso programma.
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che le notizie fornite nella presente rispondono a
verità.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali nei termini e con le
modalità indicati nell’informativa fornita nell’avviso pubblico.
Mi dichiaro 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)
_____________________________
……………….., lì ………………….

