COMUNE DI OTTAVIANO
Città Metropolitana di Napoli
SETTORE III – AFFARI SOCIALI

Al Comune di Ottaviano
Oggetto: domanda per usufruire di sostegni a situazioni di bisogno mediante prestazioni occasionali
di lavoro ex art. 54 bis del D.L. n 50/2018.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________
il ___________________, residente in Ottaviano, Via __________________________
telefono___________________, Codice Fiscale: ________________________________________
Visto l’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di incarichi di
lavoro occasionale ed accessorio, retribuito tramite “ buoni lavoro” ( voucher).
CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria dei soggetti disponibili allo svolgimento di lavoro occasionale di
tipo accessorio, presso il Comune di Ottaviano, nell’ambito delle seguenti attività:



Attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
Organizzazione di manifestazioni sociali, sportive o caritative;

(barrare con una crocetta non più di due caselle)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
disoccupato dalla data del ______________, e non percepire indennità di disoccupazione;
inoccupato (che non ha mai svolto attività lavorativa);
studente
2) di essere fisicamente idoneo/a alle prestazioni lavorative previste nel bando;
3) di avere un ISEEMod.2018 con un ISEE non superiore a € 6.000,00;
4) di aver un nucleo familiare, anagraficamente costituito da n. __________ persone, di cui n.
_____ minori;
5) di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2dell’avviso si no
7) di essere nella seguente condizione abitativa
1) Copia del documento di identità;
2) Attestazione ISEE in corso di validità ( 2018);
3) Certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego di Ottaviano comprovante lo stato di
disoccupazione, oppure autocertificazione attestante lo stato di inoccupazione;
4) Certificato rilasciato dal medico di base attestante l’idoneità fisica allo svolgimento di
prestazioni di lavoro occasionale;
5) Attestazione o autocertificazione sulla frequenza al corso di studi
6) Ultime 4 bollette Enel o altro Gestore per l’erogazione dell’energia elettrica;

C:\Users\pccom01\Desktop\SCHEMA DOMANDA.docx

1/2

7) Libretto di circolazione o autocertificazione circa il possesso di autovettura con l’indicazione
dell’anno di immatricolazione
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura, ai sensi del
D. Lgs. 196/2003.
In Fede
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