per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

ALLEGATO 5 – SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEI DESTINATARI
Oggetto: AVVISO 22/2018 DESTINATARI DI TIROCINI EXTRACURRICULARI

All’Amministrazione Regionale Siciliana
Dipartimento Regionale del lavoro, dell’impiego,
dell’orientamento, dei servizi
e delle attività formative
Viale Praga, 29
90146 Palermo (PA)

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………… nato/a a……………………….
Provincia………………………..

il……….……………..

C.F…………………………………………..,

residente …………….. in ………………………………………………………………………………..
CAP…………..……….,

Comune……………………………………….………..

Provincia…………

domiciliato/a ………………………. in ………………………………………………., CAP…………..,
Comune……………………….Provincia………

PREMESSO CHE
-

le disposizioni contenute nelle “Disposizioni Attuative per la realizzazione di tirocini
extracurriculari” – Avviso 22/2018 (di seguito Disposizioni), e successive modifiche e/o
integrazioni, e dell’Avviso di cui all’oggetto, costituiscono parte integrante della presente
domanda di partecipazione;

CHIEDE
Di partecipare all’AVVISO 22/2018 DESTINATARI DI TIROCINI EXTRACURRICULARI, ed in
particolare alla seguente Misura:
(barrare la Misura alla quale ci si candida a partecipare)
Misura A
Misura B
Misura C
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi
riguardi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. le sanzioni previste dal Codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
Dichiara
(ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.)
Di essere alla data di presentazione della presente domanda, in possesso dei i seguenti requisiti:
(barrare la Misura alla quale ci si candida a partecipare)
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Misura A:
a. essere residente o domiciliato in Sicilia da almeno sei mesi, e di avere assolto l’obbligo
di istruzione;
b. avere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni compiuti al momento della presentazione
della candidatura;
c. essere disoccupato, inattivo, in cerca di prima occupazione;
d. essere in una condizione economica familiare secondo quanto attestato dalla
dichiarazione ISEE non superiore a € 30.000,00 (Trentamila/00 euro);
e. di non essere titolare di altre indennità come quella di disoccupazione (NASpI);
prestazioni pensionistiche di vecchiaia o di anzianità, ovvero per l’assegno sociale;
CIGS, lavoratori disoccupati parziali (cioè quelli che pur avendo un lavoro dipendente o
autonomo hanno un reddito annuo pari o inferiore a quello esente da IRPEF e come tali
non sono obbligati a fare la dichiarazione dei redditi).
f. di non essere coinvolto in altre misure di politica attiva, finanziate da un soggetto
pubblico quali corsi di formazione per l’inserimento lavorativo; corsi di formazione per
l’adempimento dell’obbligo formativo; tirocini extra curriculari servizio civile; o coloro
che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di una attività di
lavoro autonomo o d’impresa;
g. (se extracomunitario) di avere regolare permesso di soggiorno che consenta attività
lavorativa.
Misura B
a. essere residente o domiciliato in Sicilia da almeno sei mesi, e di avere assolto l’obbligo
di istruzione;
b. avere un’età compresa tra i 36 e i 66 anni compiuti al momento della presentazione
della candidatura;
c. essere inoccupato e/o disoccupato;
d. essere in una condizione economica familiare secondo quanto attestato dalla
dichiarazione ISEE non superiore a € 30.000,00 (Trentamila/00 euro);
e. di non essere titolare di altre indennità come quella di disoccupazione (NASpI);
prestazioni pensionistiche di vecchiaia o di anzianità, ovvero per l’assegno sociale;
CIGS, lavoratori disoccupati parziali (cioè quelli che pur avendo un lavoro dipendente o
autonomo hanno un reddito annuo pari o inferiore a quello esente da IRPEF e come tali
non sono obbligati a fare la dichiarazione dei redditi).
f. di non essere coinvolto in altre misure di politica attiva, finanziate da un soggetto
pubblico quali corsi di formazione per l’inserimento lavorativo; corsi di formazione per
l’adempimento dell’obbligo formativo; tirocini extra curriculari servizio civile; o coloro
che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di una attività di
lavoro autonomo o d’impresa;
g. (se extracomunitario) di avere regolare permesso di soggiorno che consenta attività
lavorativa.
Misura C
a. essere residente o domiciliato in Sicilia da almeno sei mesi, e di avere assolto l’obbligo
di istruzione;
b. avere un’età minima di 16 anni compiuti al momento della presentazione della
candidatura;
c. essere disabile ai sensi di quanto definito dalla Legge 68/99 o soggetti svantaggiati ai
sensi della Legge 381/91.
d. di non essere coinvolto in altre misure di politica attiva, finanziate da un soggetto
pubblico quali corsi di formazione per l’inserimento lavorativo; corsi di formazione per
l’adempimento dell’obbligo formativo; tirocini extra curriculari servizio civile; o coloro
che abbiano avuto riconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di una attività di
lavoro autonomo o d’impresa;
h. (se extracomunitario) di avere regolare permesso di soggiorno che consenta attività
lavorativa.
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Si trasmette quale parte integrante della presente domanda:
Documento di identità in corso di validità e permesso di soggiorno (se extracomunitari);
Attestazione reddito ISEE.
Certificazione attestante condizioni di disabilità ex legge n. 68/99 o di appartenenza alle
categorie di svantaggio che non ai sensi della legge n. 381/91.
Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i..
Luogo e data
Il sottoscritto
______________________________________
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