COMUNE DI LEONFORTE
(PROVINCIA

DI ENNA)

SETTORE 2° SERVIZI SOCIALI
ATTIVAZIONE DEI CANTIERI DI SERVIZI DI CUI ALLA
L.R. N.5/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI. ANNO 2017
IL SINDACO
RENDE NOTO

Sono

attivate le procedure propedeutiche all'avvio del Cantiere di servizi di cui

alla legge regionale n.5/05, annualità 2017.
A tal fine possono inoltrare domanda di inserimento nei programmi di lavoro i
soggetti

già utilizzati nel precedente cantiere di servizi di cui alla I.r. n.5/2005

e

successive modifiche ed integrazioni;
Possono, altresì, presentare istanza
sensi del d. I.vo 237/98,

i soggetti che, benché fruitori del r.m.i. ai

pur avendo presentato istanza di inserimento nel

cantiere di servizi annualità 2016, non siano stati impegnati nei programmi di
lavoro per cause non imputabili agli stessi.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda,

su apposito modello in distribuzione presso il Settore 2° Servizi

Sociali del Comune

e presso l'URP,

deve pervenire

entro le ore 12,00 del

giorno 9 GENNAIO 2017.
Le istanze di inserimento saranno istruite secondo le disposizioni che impartirà il
competente Dipartimento regionale del lavoro per l'annualità 2017.
Leonforte

30 dicembre 2016

Prot.o;lli nr.:

0024610

del 30/12/16

Ente: COMUNE DI LEONFORTE

illllllllllii
20160024610

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI LEONFORTE
Istanza per l'inserimento nel cantiere di servizi istituito a norma della L.R. 19.05.2005 n.5. Annualità
2017.
il

nato/a

Il/la sottoscritto/a
con residenza anagrafica nel Comune di Leonforte In Via

_

tel -----------

c.f. n.

CHIEDE
Di essere ammesso/a al cantiere di servizi di cui all'art. 1 della L.R 19.05.2005 n. 5 e successive modifiche ed
integrazioni, per l'annualità

2017.

A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R 28 Dicembre

2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
1. Che è stato/a beneficiario/a del RM.I. ai sensi del decreto leg.vo n.237/98 fino alla data di conclusione
della sperimentazione (30 giugno 2003).
2. [] Di avere partecipato alle attività del cantiere annualità 2016.
[ ] Di avere presentato istanza' di inserimento nel cantiere annualità 2016 e di non avere

partecipato

alle attività per il seguente motivo (da comprovare con certificazione):

3. Che il proprio nucleo familiare è di n

componenti di cui n

minori;

4. Di essere in possesso dello status di disoccupato o inoccupato;
5. Che il reddito individuale personale è di €

_

6. Che 1'1SEE del nucleo familiare in corso di validità e di €
[

_

] Che sono presenti nel nucleo familiare componenti con handicap di cui all'art. 3, comma 3 della
L. 104/92 o con invalidità

superiore al 66% (da comprovare con certificazione).

N

.

[ ] Che il proprio nucleo familiare è monoparentale con figli minori
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente ogni variazione, anche derivante dalla mutata condizione familiare, delle
condizioni di reddito e di patrimonio qui dichiarate e a confermare ogni sei mesi il persistere delle stesse
condizioni, pena la revoca del beneficio.
Allega copia di valido documento di identità
IL RICHIEDENTE

INFORMATIVA

SUL TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONAL!

AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

[ dati verranno trattati obbligatoriamente dal Comune di Leonforte per i fini istituzionali di erogazione del contributo mediante catalogazione e conservazione cartacea
ed elettronica dei dati. Non è necessaria l'autorizzazione al trattamento. [ dati potranno essere comunicati ai vari servizi del Comune di Leonforte, ad altri enti pubblici
interessati nel procedimento o per la verifica della veridicità delle dichiarazioni o per censimento o altre finalità pubbliche nonché pubblicati nelle forme e modi di
legge. Il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti sono contenuti nell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Leonforte. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore 2" Servizi Sociali. Gli incaricati al trattamento sono gli operatori del Settore 2°
Servizi Sociali.

