DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Progetto” IO CITTADINO SOLIDALE DI CASAMASSIMA”- Percorsi formativi di orientamento e di
inserimento nel mercato del lavoro

Al Comune di Casamassima
Ufficio Servizi Sociali
70010 CASAMASSIMA
Prot. n. _________ del __________

Oggetto: domanda per la manifestazione d’interesse

Il/La sottoscritto/a
Nato/a (luogo e data di nascita)
Residente
Comune di ……………………………………………(Prov. ……)
Via/piazza …………………………………………………………….
Legale rappresentante del/della
Tipologia e forma giuridica

Sede Legale
Comune di …………………………………………….. (Prov. ……)
Via …………………………………………………………………….
Tel./Fax
E_mail
Sede operativa

Comune di …………………………………………….. (Prov. ……)
Via …………………………………………………………………….

Tel./Fax
Codice fiscale n.
Partita IVA n.
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MANIFESTA
Il proprio interesse a partecipare all’Avviso pubblico emanato dal Comune di Casamassima“ IO
CITTADINO SOLIDALE IN CASAMASSIMA”- Percorsi formativi di orientamento e di inserimento nel
mercato del lavoro, al fine di contribuire allo sviluppo solidale della realtà socio-economica
casamassimese
A TAL FINE DICHIARA,
di voler attivare un tirocinio formativo, ai sensi della Legge regionale nr.23 del 5 Agosto 2013, di
tipo:
 A.
 B.
 C.
(segnare con una croce il tirocinio desiderato )
O la mansione per la quale si propone il tirocinio è______________________________
O le competenze richieste sono:_____________________________________________
DICHIARA INOLTRE

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per chi rilascia false dichiarazioni
e/o attestazioni, nonché di quanto previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000,
 di aver preso visione dell’Avviso Pubblico” Io Cittadino Solidale in Casamassima”
accettandolo in ogni sua parte;
 di essere disponibile a collaborare con il Centro per l’Impiego per l’attuazione del progetto
formativo del tirocinante;
di essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
a) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L.
68/1999 art. 17;
b) essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs
81/2008 e s.m.i.;
c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero non
avere in corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni;
d) non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio;
e) essere in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;
f) essere in regola in materia di imposte e tasse;
g) iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA;
h) possesso di Partita IVA;
i) attestazione di regolarità contributiva (INAIL, INPS) aggiornata all’ultimo mese dalla data di
presentazione della domanda di manifestazione di interesse.
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Allega alla presente fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Data e luogo _______________________

Timbro

Firma del legale rappresentante
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