Al CENTRO PER L'IMPIEGO DI

Inviata esclusivamente per e-mail all'indirizzo.

_@regione.sicìlia.it

Oggetto: Istanza per iscrizione Cantieri di Lavoro - L.R 17/68 - L.R. 3/2016 art. 15 c.2
m^mm^g^^n^^va^m
tl/uSwttQscrLtfcr/w

CHIEDE

Di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione ai cantieri regionali di lavoro istituiti ai sensi dello art.15
comma 2 della L.R. 3/2016.
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
previste dall'art. 76 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.p.r.
DICHIARA
di avere lavorato a qualsìasl titofo nei 365 giorni precedenti fa pu bbii

del l'a wjso ^ per m esìì

di essere residente alla data di pubblicazione dell'avviso nel Comune di
r-—i
che ìi proprio nucleo familiare è composto da n.: |
j persone fiscalmente a carico alla data di
pubblicazione deirawiso(*}
,
•
(*} Sono considerati fiscalmente a carico i figli, nonché (solo se conviventi} i coniugi, i genitori, i generi è fé
, nitore, i suoceri, gli adottanti, i frateiti che abbiano percepito nell'anno 2019 un reddito non superiore ad
euro 2.840,51 i al lordo degl'i oneri deducibili. H suddetto lìmite è incrementato a €.4.000,00, In relazione
• at figli di età non superiore a 24 anni.
di avere diritto alia riserva di cui aìJ'art. 27 comma 4 della LR. 27/91 ~ (S/N ): i
_-"-,

~™

M—™—

Allegati:

O

Copia de! documento di riconoscimento

D

Auto certi fica zìo ne riguardante la situazione dei familiari a carico

D

Certificazione comprovante diritto riserva art.27 c.4 L.R.27/91

5; dichiara che, la sottoscrizione della presente sostituisce quella prevista sulla stampa/ricevuta estratta dal sistema
informatico di avvenuto inserimento della candidatura.

(firma)

AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA
(Art. 46, lettera f, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'alt. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
DICHIARA

Cheja^propna famiglia residente^ìn:^
! Via/Piana

! n.ro cEv.

6 così composta: _;
N.ro

,, ,L,,ji,_j_^j

Cognome e Nome

1
.
:

Luogo ai nascita

j GAP

„,._.,,,,,....J..,...J^.,.,.-,^^^
•

„
Data di nascita

Rapporto j
i
parentela j

AGARICO
( SI - NO )

1
2
3
4
5
6
7
8
Dichiara [noltrechem.]

persone sano fiscalmente a proprio carico {*

(*} gong considera ti fiscalmente a carico; i figli, nonché (solo se conviventi) I coniugi, ! genitori, i generi e le nuore, I suoceri, gli adottanti, i fra
che abbiano percepito nell'anno 2019 un reddito non superiore ad euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato^
a €.4.000,00, in relazione ai figli di età non superiore a 24 anni.
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero;
* il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dai fatto che siano o
meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gii stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano ma! nella categoria
"altri familiari".
Possono essere considerati a carico anche ! seguenti altri familiari, a condizione che convivano con i! contribuente o che ricevano dallo stesso
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
il suocero e la suocera;
i genitori (compresi quelli adottivi);
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
[generi e le nuore
! nonni e le non ne. [compresi quelli naturali)

(firma)
CASO IN CUI IL DICHIARANTE NON POSSA FIRMARE
II sottoscritto, pubblico ufficiale, attesta che la sopra indicata dichiarazione è stata resa in mìa presenza dal dichiarante,
identificato a mezzo di
che non
può firmare a causa di
i
Data
Timbro
(Firma per esteso del pubblico ufficiale)
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certifìcabili o attestatili! da
parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti
la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi previsti già descritti sopra, i cittadini di stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

INFORMATIVA Al SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003.PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non
economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti
tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso. Il conferimento dei dati in vìa diretta mediante dichiarazione
sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi
obbligatorio, il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza da Lei avanzata.
Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Responsabile de! trattamento dati è il/la Sig./ra
recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste :
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