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AVVISO PUBBLICO
Riapertura dei termini per le presentazioni delle domande
dei progetti di pubblica utilità finanziati dalla regione
Campania.
In riferimento all'intesa sottoscritta con le parti sociali in data 03/03/17, ad integrazione del
precedente accordo dell'11/11/2016, si comunica che l'avviso relativo ai progetti di pubblica
utilita' ,di cui al d.d. 557 del 02/12/16, e' stato modificato ed integrato, secondo le indicazioni
del ministero del lavoro, nel seguente modo:
1) la platea dei destinatari dell'intervento e' stata ampliata consentendo l'utilizzo anche di: soggetti per i quali l’ indennita' di mobilita' ordinaria risulta scaduta o in scadenza nel corso
del 2017, (in ogni caso prima dell'avvio delle attivita' di pubblica utilita'); - soggetti ex
percettori di disoccupazione ordinaria, aspi, mini-aspi, naspi e trattamenti di disoccupazione
dell'edilizia (l.223/91 e l.451/94) la cui scadenza e' intervenuta a partire dal 2012 e fino al
2017, (in ogni caso prima dell'avvio delle attivita' di pubblica utilita' e per coloro i quali,
contestualmente, non risulti avviata altra misura di politica attiva);
2) il termine di presentazione delle integrazioni di progetti gia' presentati o la presentazione
di nuove istanze, da parte delle pp.aa. e' differito al 31/03/2017 ;
3) la durata massima dei progetti e' stabilita fino al 31/12/2017 e comunque sempre fino a
concorrenza delle risorse disponibili;
4) le amministrazioni pubbliche che hanno formalmente gia' aderito all'avviso di cui al dd
557/16, e che non hanno successivamente avviato le procedure di evidenza pubblica, per la
selezione dei destinatari, possono completare detto iter procedurale, anche in considerazione
della nuova platea, entro il 31/03/2017;
E’ possibile integrare le istanze gia' pervenute con l'ampliamento della platea dei soggetti da
utilizzare.
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SCHEMA DI DOMANDA

Al Sig. Sindaco del Comune di Camerota (SA)

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ nato/a
a ____________________________________________( prov.

) il ______/_______/______

e residente in __________________________ alla Via ____________________________ n.______
codice fiscale _________________________________________tel.___________________________
email_________________________________;
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di n. 20 soggetti da impegnare nei servizi di pubblica
utilità nel Comune di Camerota.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dagli artt. 75e 76 del DPR N.
445/2000 sez. V capo III in relazione alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione
non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara di essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- di essere attualmente disoccupato e privo di alcun tipo di sostegno al reddito;
- di essere ex percettori di disoccupazione ordinaria, aspi, mini-aspi, naspi e trattamenti di disoccupazione
dell'edilizia (l.223/91 e l.451/94) la cui scadenza e' intervenuta a partire dal 2012 e fino al 2017, (in ogni
caso prima dell'avvio delle attivita' di pubblica utilita' e per coloro i quali, contestualmente, non risulti
avviata altra misura di politica attiva);
- di non essere stato avviato in altre iniziative similari quali quelle previste dai decreti dirigenziali regionali n. 85
del 16.04.2015 e n. 439 del 4.11.2016 (LOA/prestazioni occasionali accessorie);
- di aver presentato la propria DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITA’ AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI
____________________________________ in

data ___________________;

- di essere residente ( barrare la casella di interesse):

indicare nome comune) ___________________________________;
- di avere n. ____ familiari a carico;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi di pubblica utilità;
- di essere disponibile allo svolgimento delle seguenti attività:
Lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei cittadini.
- che l’esatto recapito – qualora non coincida con la residenza- presso il quale deve fatta, ad ogni effetto qualsiasi
comunicazione relativa all’avviso è il seguente:

LUOGO E DATA

________________________

FIRMA

__________________________________

A pena di esclusione è necessario allegare:
1) copia del documento di identità in corso di validità;
2) copia conforme all’originale dell’ISEE in corso di validità.
Sono, altresì, motivo di esclusione:
1) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
2) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza dell’avviso pubblico.

Allegato C – Autocertificazione dei destinatari attestante il possesso dei requisiti
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
(cognome e nome)

Nato a ____________________________________________ (____) il _________________
(luogo)

( prov.)

(data)

residente nel Comune di _______________________________________________ _ (___)
(prov.)

in Via_________________________n.____, Cod. Fisc.______________________________

tel. _______________ cell. __________________ mail _____________________________
consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dagli artt. 75 e 76 del
DPR n. 445 del 28/12/2000 sez. V capo III in relazione alla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione non veritiere, di informazione o uso di atti falsi,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
□ di essere attualmente disoccupato e privo di alcun tipo di sostegno al reddito;
□ di essere residente in Regione Campania;
□ di essere ex percettori di disoccupazione ordinaria, aspi, mini-aspi, naspi e trattamenti di
disoccupazione dell'edilizia (l.223/91 e l.451/94) la cui scadenza e' intervenuta a partire dal
2012 e fino al 2017, (in ogni caso prima dell'avvio delle attivita' di pubblica utilita' e per
coloro i quali, contestualmente, non risulti avviata altra misura di politica attiva);
□ di non essere stato avviato in altre iniziative similari quali quelle previste dai DD. 85 del
16.04.2015 e DD. 439 del 04.11.2016;
□ di avere presentato la propria Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Centro per
l’Impiego di ___________________________________ in data __ _/__ _/___
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di
essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
data
………………………………….

firma
_____________________________

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
fonte: http://regione.campania.it

