AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE.

(Spazio riservato all’Ufficio)
Prot. N° _______________
Data __________________
Class. _________________

Allo Sportello delle Opportinità

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ il ____________________________

C.F. _____________________________________________
Residente a ______________________ via ________________________________ n. ________
Tel. / cell. _____________________________

DICHIARA DI AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

 di essere disoccupato/a in carico ai servizi socio assistenziali;
oppure

 di essere disoccupato/a ultra cinquantenne iscritto/a da almeno 6 mesi al Centro per l’Impiego di
Chivasso;
oppure

 di essere disoccupato/a il cui nucleo familiare è formato da un solo elemento in situazione di disagio
documentato;

 attestazione ISEE dell’anno 2012 per i redditi 2011 con indicatore di euro:___________________;
 di aver dato immediata disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego di Chivasso;
 di NON avere al momento della presentazione richiesta, erogazione di ammortizzatori sociali da parte
dell’INPS (mobilità/disoccupazione ordinaria/speciale/agricola) o sostegni al reddito erogati da Enti
pubblici;

 di essere residente, alla data di presentazione della richiesta, da almeno un anno nel Comune di
____________________________
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CHIEDE
L’erogazione di un sostegno al reddito di euro 530 al mese per 3 mesi e di essere, pertanto,
ammesso alla graduatoria relativa al requisito posseduto

SI IMPEGNA
a comunicare immediatamente e per iscritto al Centro per l’Impiego di Chivasso ogni variazione
della propria condizione.

DICHIARA
- che quanto indicato nella presente richiesta è vero e documentabile, e si impegna ad esibire
eventuale documentazione richiesta dall’ Amministrazione competente;
- di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, incorrerà nelle
sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e che, ai
sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 e s.m.i. l’Amministrazione procederà ad
opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere nella decadenza
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
Il/La sottoscritto/a dichiara infine che hanno presentato domanda le seguenti persone
appartenenti al proprio nucleo famigliare:

_____________________

_____________________

___________________

_____________________

_____________________

___________________

Il/La sottoscritto/a attesta di aver preso visione integralmente dell’avviso pubblico contenente tutti gli elementi
di selezione ed assegnazione sostegno al reddito.

Data __________________

Firma ________________________________

Il/la sottoscritto/a allega:







Attestazione I.S.E.E. dell’anno 2012 relativa ai redditi 2011;
Autocertificazione I.S.E.E. dell’anno 2012 relativa ai redditi 2011;
Attestazione di presa in carico ai servizi socio assistenziali;
Autocertificazione di presa in carico ai servizi ai servizi socio assistenziali;
Documentazione di disagio economico (specificare) ___________________________
_____________________________________________________________________
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/203 si informa che tutti i dati personali forniti dal
richiedente:
a) verranno trattati dal Centro per l’Impiego di Chivasso, titolare del trattamento, in forma
cartacea o elettronica per l’adempimento delle operazioni inerenti l’istruttoria ed eventuali
attività previste dal progetto “AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO
LOCALE” nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali;
b) il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: l’eventuale rifiuto al predetto
conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di erogare o continuare ad erogare a
Vostro favore le prestazioni legate al progetto;
c) i vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato
dal titolare o dai responsabili a svolgere compiti nell’ambito dei servizi di cui al precedente
punto a) o di servizi aventi comunque finalità compatibili con questi;
d) ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno negli archivi dell’Ente dei vostri dati personali, la comunicazione
dell’origine dei dati e delle finalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporVi al trattamento dei vostri dati
personali per motivi legittimi;
e) titolare del trattamento dei dati è il Centro per l’Impiego di Chivasso rappresentato dal
Signor Enrico SCAMMACCA
Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 i soggetti pubblici non devono
richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali

Data __________________

Firma _________________________________
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SELEZIONE DELLE RICHIESTE E ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO AL REDDITO:
Le richieste sono oggetto di istruttoria da parte del Centro per l’Impiego di Chivasso che provvede a
verificare la veridicità delle autodichiarazioni dei lavoratori e della documentazione allegata.
Al momento della consegna non verranno ritirate richieste incomplete.
Il modulo di richiesta deve essere presentato in originale, mentre la documentazione da allegare può
essere presentata in fotocopia.
Verranno RIGETTATE le richieste:
- redatte su modulistica diversa da quella distribuita dai Comuni e dal Centro per l’Impiego;
- non corredate della documentazione richiesta;
- incomplete in quanto prive dei dati essenziali per la valutazione;
- recanti correzioni o cancellazioni sul modulo richiesta e/o sulla documentazione allegata.

Le richieste ammesse sono finanziate, fino all’esaurimento delle risorse disponibili, in applicazione dei
seguenti criteri di precedenza:
requisiti per accedere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

disoccupati in carico ai servizi socio assistenziali con priorità, per un 50%, a quelli di età compresa
tra i 36 e i 50 anni;
disoccupati ultra cinquantenni iscritti da almeno 6 mesi presso il Centro per l’Impiego;
disoccupati il cui nucleo familiare è formato da un solo elemento in situazione di disagio
economico documentato
valore ISEE dell’anno 2012 per i redditi 2011 con indicatore minore o uguale a 13.000,00 euro;
non avere al momento della richiesta, erogazione di ammortizzatori sociali da parte dell’INPS
(mobilità/disoccupazione ordinaria/speciale/agricola) o sostegni al reddito erogati da Enti pubblici;
essere residenti in uno dei Comuni appartenenti al bacino del Centro per l’impiego di Chivasso da
almeno un anno alla data di presentazione della richiesta;
aver dato immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro presso il Centro per l’Impiego di
Chivasso.

Sig:____________________________
Data _________ Prot. N° ______________

graduatorie
Sarà predisposta unica graduatoria tenendo conto delle condizioni soggettive dei residenti nei Comuni
partecipanti; a seguire i residenti in tutti i Comuni del bacino del Centro per l’Impiego per le quote residue
ed in possesso dei requisiti previsti; in caso di disponibilità ulteriore, saranno assegnate
indipendentemente dei requisiti previsti, seguendo l’ordine di graduatoria.
Le quote previste sono:
n. 25 residenti nel Comune di Chivasso, n.2 residenti nel Comune di Brandizzo, n.1 residenti nel
Comune di Lauriano, n 3 residenti nel Comune di Montanaro, n.1 residenti nel Comune di S.
Sebastiano da Po, n.1 residenti nel Comune di Torrazza P.te, n. 5 residenti nel Comune di
Verolengo
I criteri per stabilire la priorità nella graduatoria sono i seguenti:
1. valore I.S.E.E. dell’anno 2012 per i redditi 2011 con indicatore crescente;
2. a parità di I.S.E.E. ha precedenza il richiedente con età anagrafica più elevata.
Si rende noto che:
- il sostegno al reddito non verrà erogato nel caso in cui il destinatario venga avviato al lavoro
per un periodo superiore ai 15 giorni al mese;
- beneficiario del sostegno al reddito, può essere un solo componente per nucleo familiare;
- l’erogazione del sostegno al reddito avverrà previa partecipazione attiva alle azioni programmate.
N.B.:
in caso di disponibilità di fondi, per carenza presentazione richieste o per mancanza dei requisiti previsti,
l’Amministrazione di riserva di integrare i criteri di individuazione, scorrendo fra le richieste pervenute.
Questa pagina può essere trattenuta dal richiedente come promemoria e ricevuta di presentazione.
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