ALLEGATO A - DOMANDA DI ADESIONE del destinatario

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

Oggetto: Domanda di adesione al Contratto di Ricollocazione - Avviso ____
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________nato/a
a_________________________________________Prov.___________________il__________
C.F. ____________________________ sesso M/F residente in ________________________
CAP____, Comune___ Provincia_____domiciliato/a in _________________________, CAP____,
Comune___ Provincia_____
CHIEDE
Di aderire all’iniziativa Contratto di Ricollocazione.
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.)
-

essere residente / domiciliato in Sicilia da almeno 12 mesi;
essere inoccupato in cerca di prima occupazione / disoccupato in cerca di lavoro e di non
godere di indennità di disoccupazione (NASpI);
avere un’età compresa tra 18 anni compiuti ed inferiore a 67 anni;
di aver maturato un reddito ISEE nel 2016 pari a € …………. come da attestazione allegata
oppure
per prestazioni pensionistiche di vecchiaia o di anzianità, ovvero per l’assegno sociale;

-

-

-

di non essere lavoratore a rischio di disoccupazione (ovvero CIGS per cessazione, anche
parziale, dell’attività dell’azienda, oppure sospesi per una procedura concorsuale del datore
di lavoro o ancora in Cassa integrazione in deroga, in contratti di solidarietà)
di non essere lavoratore disoccupato parziale (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), e quindi non poter accedere
all’assegno di ricollocazione così come previsto nell’ articolo 24 del decreto legislativo
n.140 del settembre 2014 ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge n.183 del 10
dicembre 2014, e successive circolari attuative;
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, e di non aver avuto
riconosciuto un finanziamento pubblico per l’avvio di una attività di lavoro autonomo o
d’impresa;
(se extracomunitario) di avere regolare permesso di soggiorno che consenta attività
lavorativa.
Dichiara altresì
(ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.)

-

di impegnarsi a dedicare un impegno congruo alla previsione del percorso scelto nella
ricerca di occupazione e nella partecipazione ai servizi previsti dalla presente misura;
di rendersi disponibile alla convocazione del Centro per l’Impiego, in caso di aggiudicazione
del contributo per la presa in carico e alla successiva stipula del Contratto di
Ricollocazione;
di essere a conoscenza e accettare le modalità di aggiudicazione con particolare
riferimento all’articolo 5 dell’Avviso in oggetto.
di essere a conoscenza della natura del contributo con particolare riferimento agli obblighi
compresi negli articoli 6 e 7 dell’Avviso in oggetto.

Si trasmette quale parte integrante della presente domanda:
- Documento di identità in corso di validità e permesso di soggiorno (se extracomunitari);
- Attestazione reddito ISEE;
- Dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro in corso di validità (se presente)
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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