AL SIGNOR SINDACO
Comune di __________________
OGGETTO: Domanda di ammissione al progetto: “BEF” – Borsa Esperienza Formativa –
Implementazione Piano Di Zona 2013-2015 2° Tranche
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a____________________il_____________C.F._______________________________________
Prov.__________Residente in____________________via____________________________n°_____
Tel._______________ __, Recapito Email: ________________________________
visto l’Avviso Distrettuale pubblicato da codesto Comune
CHIEDE
L’ammissione al progetto di cui sopra. A tale scopo allega alla presente:
 Attestazione ISEE in corso di validità
 Copia del Documento di Riconoscimento e Codice Fiscale
 Copia del Curriculum Vitae
Pertanto, ai fini dell’ammissione
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dell’art.76 del D.P.R. 28/12/200 n°445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione e uso di atti falsi
 Che il proprio Nucleo Familiare (compreso il sottoscritto) è composto da N° ____ componente/i;
 Che il proprio nucleo familiare non usufruisce di altri strumenti di sostegno (contributi
economici, carta servizi, RDC, REI, etc..),
 Che, nessun altro componente il nucleo familiare maggiorenne ha presentato istanza di
partecipazione al progetto;
 Che lo stesso appartiene alla categoria “NEET - Not in Education, Employment, or Training"
(Non inserito in percorsi di studio, e/o formazione, lavoro)
Di essere a conoscenza:
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 Che la Borsa Esperienza Formativa ha la durata di tre mensilità, per n° 80 ore mensili di
prestazioni di esperienza/formative, distribuite orientativamente in 20 ore settimanali;
 Che non verrà corrisposto nessun rimborso se il beneficiario non abbia completato le n. 80 ore
mensili previste;
 Che l’espletamento della “Borsa” prevede la corresponsione al beneficiario/a di un incentivo, pari
ad € 300,00;
 Che le attività, di cui al presente progetto, non costituiscono alcun rapporto lavorativo con l’Ente
Ospitante;
 Che l’espletamento della “Borsa” avverrà attraverso lo svolgimento di attività all’interno del ciclo
produttivo dell’Azienda Ospitante;
 Che si atterrà ad espletare con diligenza, accuratezza le attività assegnate, a rispettare con
puntualità e precisione le indicazioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Progetto e
dal Tutor dell’Azienda Ospitante;
 Di comunicare tempestivamente ogni evento significativo che modifichi le dichiarazioni rese con
la presente istanza, che comportino la mancanza dei requisiti di ammissione.
DICHIARANTE
______________________________

Il/la sottoscritto/a acconsente che, in riferimento al D.Lgs. 196/2003, i dati personali inseriti nel
presente modulo, siano oggetto di trattamenti quale registrazione, conservazione, elaborazione
etc. da parte dell’Ufficio Politiche Sociali del comune di Vallelunga Pratameno per l’uso
strettamente necessario cui la presente è riferita. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza dei
diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003.
_______________ li_______________
DICHIARANTE
____________________________
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