Comune di Genzano di Roma
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AREA AMMINISTRATIVA
Servizi Sociali, Istruzione, Sport e Cultura

Domanda di partecipazione alla formazione della graduatoria per i tirocini di
inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale
ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 511/2013
da presentare o inviare al protocollo del Comune di Genzano di Roma
indirizzata a Ufficio Servizi Sociali, via Italo Belardi, 81 – 00045 Genzano di Roma (RM)
pec: protocollo@comunegenzanodiromapec.it
( SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 02 OTTOBRE 2019 )

Il /La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________il __________________
residente in ___________________________via ______________________________n. ______
telefono_________________________________ cell. ___________________________________
e-mail__________________________________ pec____________________________________
codice fiscale ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Indirizzo presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni:
(se diverso dal luogo di residenza)
________________________________________________________________________________
CHIEDE
La partecipazione alla formazione della graduatoria per i tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati
alla riabilitazione e all’inclusione sociale ai sensi della D.G.R. del Lazio n. 511/2013, per n. 8 posti da
tirocinante, per il periodo 01/11/2018 al 31/12/2018 per n. 15 ore settimanali, come previsto da Bando
Pubblico.

A tal fine ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’Art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
1. Di essere soggetto con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della
legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i.;
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2. Di essere soggetto svantaggiati ai sensi dell’art. 4 comma 1 legge 8 novembre 1991 n. 381;
3. Di essere soggetto inserito nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n.
228 a favore delle vittime di tratta;
4. Di essere soggetto inserito nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18
decreto legislativo 25 luglio 1998 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte
delle organizzazioni criminali;
5. Di essere soggetto titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’art. 5
comma 6 decreto legislativo n. 286/1998;
6. Di essere soggetto richiedente protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di
protezione sussidiaria di cui all’art. 2 lett. e) decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
7. Di essere soggetto richiedente asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303;
8. di possedere la cittadinanza italiana o comunitaria, oppure famigliare di cittadino italiano o
comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadino
straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
9. di essere residente nel Comune di Genzano di Roma;
10. essere già in carico al servizio pubblico, il quale valutate le condizioni del soggetto, attesti che il
raggiungimento della riabilitazione e dell’inclusione sociale può avvenire anche attraverso
l’inserimento in contesti lavorativi;
11. di non svolgere un tirocinio previsto dalla D.G.R. n. 199/2013 e non aver rapporto di lavoro;
12. di avere il seguente indicatore ISEE:
(barrare la casella che interessa)

fino a € 1.500,00
(punti 100)

da € 1.500,01 a € 3.000,00
(punti 80)

da € 3.000,01 a € 4.500,00
(punti 60)

da € 4.500,01 a € 6.000,00
(punti 40)

da € 6.000,01 a € 7.500,00
(punti 20)

Oltre € 7.500,00
(punti 10)

13. di avere la seguente situazione di famiglia:
(barrare le caselle che interessano)

Richiedente solo e privo di parentela entro il primo grado
(punti 10)

Componente la famiglia in situazione di detenzione o in situazione alternativa alla
detenzione
(punti 7)

Figlio minore affidato ai servizi sociali a seguito di decreto di Tribunale.
(punti 15)

Per ogni figlio minore componente la famiglia
(punti 2)

Per ogni componente il nucleo > di 65 anni
(punti 1)
(I punteggi di questa sezione possono essere cumulati tra loro)
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13. di essere, inoltre:
(barrare la casella che interessa)

Richiedente genitore unico con bambino legalmente riconosciuto o genitore vedovo
(punti 15)

Richiedente genitore con minore in affidamento dopo sentenza di separazione o altro atto
giudiziario definitivo
(punti 5)

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii. per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto espresso è vero ed è documentabile
su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata,
potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
_______________________________ _______________
(luogo)
(data)
_______________
(firma)
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 il sottoscritto autorizza la raccolta dei dati personali dichiarati, sia personali
che sensibili, per il procedimento in corso e autorizza la comunicazione di tali dati ai soggetti preposti al
trattamento obbligatorio previsto dalla legge.
__________________________________ ________________
(luogo)
(data)
______________________
(firma)
Si allega:


Attestazione ISEE redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 in corso di validità della quale risulti
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente riferita al proprio nucleo anagrafico;



Fotocopia del documento di identità personale;



Ogni altra documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’ammissione e
dell’ottenimento del punteggio in graduatoria, in particolare la certificazione riguardante
l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 1 della D.G.R. del Lazio n. 511/2013.
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