AL COMUNE DI STRADELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
“RECIPROCITA’: SOSTEGNO AL REDDITO E PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SOCIALE
PER UNA CITTADINANZA ATTIVA”

Il/la sottoscritto/a: _______________________________________________________________
Nato/a a: ____________________________________________ il ________________________
Residente a Stradella in ___________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________ recapito telefonico _____________________
CHIEDE
di poter partecipare all’Avviso Pubblico per l’accesso agli interventi previsti dal Progetto “Reciprocità:
sostegno al reddito e promozione dell’inclusione per una cittadinanza attiva” approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 269 del 09.12.2019
A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA





di essere residente nel Comune di Stradella da almeno tre anni alla data di approvazione dell’avviso;
di avere perso il posto di lavoro a partire da _____________ ;
di essere iscritto, come disoccupato, al Centro per l’Impiego di ______________ dal __________;
di essere in stato di disoccupazione attestata dalla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al
Lavoro, sottoscritta presso un Centro per l’Impiego con ISEE non superiore ad € 14.500,00;
 che uno o più componenti del proprio nucleo familiare è in stato di cassa integrazione o di mobilità
con ISEE non superiore ad € 14.500,00;
 essere pensionato/a con dichiarazione ISEE non superiore a € 5.900,00
 di avere la seguente situazione abitativa:






alloggio in proprietà o usufrutto
alloggio in locazione
alloggio in proprietà con mutuo ipotecario
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica
sistemazione abitativa temporanea e/o provvisoria a titolo gratuito

DICHIARA infine di essere disponibile al colloquio con l’Assistente Sociale al fine di sottoscrive un
patto sociale di cittadinanza attiva impegnandosi a svolgere attività di volontariato presso la Parrocchia di
SS. Nabore e Felice
Stradella, _____________________

In fede
____________________________

Si allegano i seguenti documenti:
 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
 dichiarazione del valore dell’ISEE del nucleo familiare, calcolato al sensi della normativa vigente;
 attestazione di iscrizione al Centro per l’Impiego – Lettera di licenziamento per i cittadini non comunitari: copia fotostatica del
permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero copia fotostatica della carta di soggiorno, ovvero ogni altro documento che
attesti la regolare posizione nei confronti della legislazione vigente in materia di permanenza sul territorio italiano.

