ISTANZA PER LA CANDIDATURA ALLO SVOLGIMENTO DI
“TIROCINI LAVORATIVI”
FINALIZZATI A FAVORIRE L’INSERIMENTO/REINSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a_______________________________________________ il______________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Residente in Treviglio Via/Piazza _________________________________________________n. ______
Tel ________________________________E-mail____________________________________________
CHIEDE
di poter svolgere un tirocinio lavorativo nell’ambito dell’avviso pubblico in oggetto e, a tal fine, ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della
decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo d.p.r. n.
445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,
DICHIARA

□
□
□

□
□
□
□
□

di avere residenza nel Comune di Treviglio dal 01/08/2013;
se cittadino extracomunitario, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di
validità o fotocopia della ricevuta relativa alla presentazione di istanza di rinnovo del permesso di
soggiorno del richiedente;
di essere disoccupato e in cerca di lavoro ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs n. 150/2015 e
s.m. e i.,
senza percepire alcun reddito da lavoro, ivi compreso reddito da attività di
lavoro autonomo
e pertanto di avere reso presso il Centro per l’Impiego o presso altro soggetto
accreditato ai servizi per il lavoro:
1 - Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (D.I.D.);
2 - Patto di servizio personalizzato;
di non avere in corso altri percorsi di politica attiva del lavoro (Dote Unica Lavoro,
Garanzia Giovani, Dote Unica Persone con Disabilità, ecc);
di essere in possesso di attestazione Isee e relativa DSU rilasciata in data ___________
e in corso di validità;
di essere residente in un alloggio in locazione;
di essere intestatario di mutuo per l’acquisto dell’abitazione di residenza;
di essere in una situazione di emergenza abitativa a seguito di:

□
□
□
□
□

intimazione/convalida/esecuzione di sfratto;
procedura di asta sull’immobile di proprietà del richiedente;
condizione di senza fissa dimora con iscrizione anagrafica nella via della
solidarietà di Treviglio;
assenza di un diritto reale di godimento di un abitazione;
altra situazione di emergenza abitativa,
specificare:_______________________________________________________
________________________________________________________________
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DICHIARA, altresì,

□

di aver letto e di essere a conoscenza di tutto quanto previsto nell’avviso pubblico, che regola la
procedura di cui alla presente istanza, per la candidatura allo svolgimento di “tirocini lavorativi
finalizzati a favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro”;
A TAL FINE ALLEGA

□
□
□
□
□

Documento identità del richiedente in corso di validità (da non allegare se la firma autografa è
apposta di fronte a un pubblico ufficiale);
Per il cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno in corso di validità o fotocopia della
ricevuta relativa alla presentazione di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del richiedente,
se non già agli atti dell’anagrafe comunale;
Copia del contratto di locazione intestato al richiedente e riferito all’abitazione di residenza;
Documentazione attestante il mutuo intestato al richiedente e riferito all’abitazione di residenza;
Documentazione attestante l’emergenza abitativa del richiedente:

□
□
□

intimazione/convalida/esecuzione di sfratto;
procedura di asta sull’immobile di proprietà del richiedente;
altro documento, specificare:_______________________________________________

Treviglio, _________________

IL DICHIARANTE

________________________________________________
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