Allegato 2

Selezione di soggetti ex percettori di ammortizzatori sociali disposti a realizzare
Progetti di Pubblica Utilità Sociale legati all’emergenza sanitaria da Covid-19
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(l’istanza di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere inviata esclusivamente
mediante PEC all'indirizzo progettisocialinapoli@pec.comune.napoli.it, allegando la copia di un
documento di riconoscimento e l’attestazione ISEE rilasciata da un soggetto autorizzato)

Al Comune di Napoli
Servizio Sostegno all’Occupazione
Pec: progettisocialinapoli@pec.comune.napoli.it

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………….......................………………………………….
nato/nata il ………………………….. a…………………….....................................................………………………............
residente in Via/Piazza………………………………………………………..……………….............n......… CAP....................
località ……………………………………...................prov.( ……), n. Telefono....……………………............................
recapito presso il quale desidera ricevere comunicazioni (se diverso da quello sopra indicato):
.....................................................................................................………………………………………………….………
indirizzo Pec:.................................................................................................................………………...........
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare all’Avviso Pubblico adottato con Disposizione Dirigenziale del
Servizio Sostegno all'Occupazione n. 04 del 12.2.2021, relativo alla procedura di selezione di soggetti
ex percettori di ammortizzatori sociali disposti a realizzare Progetti di Pubblica Utilità Sociale legati
all’emergenza sanitaria da Covid-19, così come individuati con Deliberazione di Giunta Comunale n.
39 del 5 Febbraio 2021.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR del 28
dicembre 2000 n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e avendo preso visione
dell’Avviso, e in particolare di tutte le informative contenute nello stesso che accetta, 3
DICHIARA:
(barrare le caselle d’interesse)
□ di essere residente nel Comune di Napoli;
□ di aver partecipato ad Attività di Pubblica Utilità presso il Comune di Napoli
(specificare le attività svolte, il Servizio presso cui sono state svolte e il periodo di
svolgimento):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

□

□

□

□
□
□
□

dal……………………………………..al…………………………………………;
di aver partecipato ad Attività di Pubblica Utilità presso la seguente Pubblica Amministrazione
(specificare le attività svolte, l’Ente presso cui sono state svolte e il periodo di svolgimento):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……dal……………………………………..al…………………………………………;
di aver partecipato ad attività di prevenzione e contrasto al contagio da Covid-19 presso il Comune
di Napoli (specificare il Servizio presso cui sono state svolte e il periodo di svolgimento):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……dal……………………………………..al…………………………………………;
di aver partecipato ad attività di prevenzione e contrasto al contagio da Covid-19 presso la
seguente Pubblica Amministrazione (specificare le attività svolte, l’Ente presso cui sono state
svolte e il periodo di svolgimento):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………dal……………………………………..al…………………………………………;
di essere già percettori di indennità di sostegno al reddito, attualmente disoccupati e non
destinatari di ulteriori misure di politiche attive;
di essere iscritto al Centro per l’Impiego di ….................................................................................;
che il proprio nucleo familiare è composto, alla data di pubblicazione dell’Avviso, da n. ……….
soggetti;
di essere fisicamente idoneo allo svolgimento di Attività di Pubblica Utilità legate all’emergenza
sanitaria da Covid-19;
di essere disponibile allo svolgimento di attività volte ad assicurare il distanziamento sociale, la
prevenzione e il contrasto al contagio da Covid-19 nei seguenti ambiti di attività:
 Tutela del mare e protezione civile sulle spiagge cittadine;
 Prevenzione e contrasto al contagio nell'ambito dell'offerta formativa comunale;
 Supporto alle attività dei Centri Antiviolenza.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, di essere a
conoscenza 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.

Allega:
•

copia del proprio documento identità in corso di validità;

•

attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata dall’Inps, Caf o altro soggetto autorizzato per
legge;

•

eventuali attestati di partecipazione ad Attività di Pubblica Utilità e/o di prevenzione e
contrasto al contagio da Covid-19 rilasciati da Pubbliche Amministrazioni diverse dal
Comune di Napoli.

Luogo e Data
………………………………………

Firma
….........…………………………………….

NOTA BENE – Saranno escluse le domande:
1) consegnate o fatte pervenire a indirizzi email del Comune di Napoli diversi da quello indicato

2)
3)
4)
5)

all’art. 2 dell'Avviso Pubblico;
pervenute oltre il termine (ore 12:00 del 25 Febbraio 2021) fissato dall'Avviso Pubblico;
prive del modello ISEE;
prive di un documento di riconoscimento in corso di validità;
prive di firma.

