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“Verona Inclusiva: azioni integrate di re-inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati e disabili” CODICE PROGETTO 4363-0001-985-2018 

nell’ambito della DGR VENETO N. 985 del 6/07/2018 
 

 

ESPRESSIONE DI INTERESSE ALLA SELEZIONI E DICHIARAZIONI 

Spazio riservato alla segreteria organizzativa 
 
DOMANDA RICEVUTA IL GIORNO __________________________    ALLE ORE ______________ 
 
TIMBRO E FIRMA ENTE CHE RICEVE LA DOCUMENTAZIONE__________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a                                                                                            F        M   

Nato/a a……………………………………………………… Il ………………………………………………………… 

Codice Fiscale  

CITTADINANZA                              
                             Italiana          UE          Extra UE Specificare:……………………………………….......................... 
 Permesso di soggiorno      In Italia dal ………………………………………………………….. 
Scadenza                                                                                     Motivo 

RESIDENZA Comune Prov. Cap 

in Via n. 

DOMICILIO (se diverso dalla residenza) Comune Prov. Cap 

in Via n. 

Telefono Cellulare 

E-mail 

Titolo di studio 
 

□ Nessun titolo/Licenza elementare                          □ Diploma di scuola media superiore 

□ Licenza media                                                          □ Laurea e successive specializzazioni 

□ Qualifica professionale                                            □ Titolo post-diploma non universitario 

Situazione occupazionale Disoccupato iscritto al CPI di ………………………………………… 

dal……………………………. 



 

 

“Verona Inclusiva: azioni integrate di re-
inserimento lavorativo  

di soggetti svantaggiati e disabili” 
FSE 4363-0001-985-2018 
Approvato con DDR 922/18 

  
 
 
 
 

 
manifesta il proprio interesse a candidarsi alla selezione del progetto:   

“Verona Inclusiva: azioni integrate di re-inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili” 
 

DICHIARA: 
- di essere 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'art. 76 D.P.R. n. 445/2000; 
- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti ed in 

particolare i paragrafi “Descrizione delle tipologie Proposte di Politica Attive (PPA)”, “Destinatari per tutte le 
PPA”, “Indennità di partecipazione”, “Modalità di selezione”, secondo quanto previsto dalla Direttiva della 
Dgr Veneto n. 985 del 6/07/2018 e dal Progetto; 

- di possedere i requisiti previsti dal suddetto progetto e dalla Direttiva; 
- di essere consapevole che dovrà essere data priorità alle persone che:  

• hanno superato i 50 anni di età;  
• hanno una disoccupazione di lunga durata (> 12 mesi Regolamento Comunitario n. 651/15);  
• appartengono a nuclei familiari percettori di REI e con cui il CPI ha definito l’apposito Patto di Servizio 
Personalizzato;  

- di essere consapevole che le indennità di frequenza sono previste esclusivamente per le attività di 
Formazione, Tirocinio e quelle indicate dalla Direttiva di riferimento e dal Progetto; 

- di allegare la documentazione necessaria e richiesta per dimostrare i requisiti di accesso alla selezione; 
- di essere a conoscenza del fatto che la selezione per l’ammissione al progetto si svolgerà, senza ulteriore 

avviso o comunicazione, a partire dalle ore 9.00 del giorno indicato su ogni bando fino a conclusione lavori nei 
luoghi, nei modi indicati nei singoli bandi e secondo quanto previsto dalla Direttiva; 

- di non essere iscritto contemporaneamente ad altre selezioni relative ad attività finanziate da Fondi Sociali 
Europei; 

- di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione al progetto 
 

Dichiara inoltre di essere: 
 

 disoccupato/a, beneficiario/a di prestazioni di sostegno al reddito a rischio di esclusione sociale e povertà 
 disoccupato/a, NON beneficiario/a di prestazioni di sostegno al reddito a rischio di esclusione sociale e 

povertà 
E di essere persona disoccupata che presenta almeno una delle seguenti condizioni:  
 
 durata della disoccupazione almeno di 6 mesi;  
 non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (1)  

 
1Si fa riferimento a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di 
lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o 
parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”. Tale locuzione legislativa è 
interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e al messaggio INPS n. 
12212 del 29 luglio 2013. 



 

 

“Verona Inclusiva: azioni integrate di re-
inserimento lavorativo  

di soggetti svantaggiati e disabili” 
FSE 4363-0001-985-2018 
Approvato con DDR 922/18 

  
 
 
 
 

 
 svantaggio ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i (2);  

2 Per le persone svantaggiate di cui al comma 1 dell'art. 4 della Legge 381/91, la condizione di persona svantaggiata deve risultare da 
documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza 
 
 iscritta alle liste del collocamento mirato (L.68/99);  
 appartenente a famiglia senza reddito e isee ≤ 20.000 euro (3);  
 appartenente a famiglia monoparentale con figli a carico o monoreddito con figli a carico e isee ≤ 20.000 

euro (3).  
3 Per i soggetti appartenenti a famiglie senza reddito e isee <_ 20.000 euro e per i soggetti appartenenti a famiglie monoparentali con figli a 
carico o monoreddito con figli a carico e isee <_ 20.000 euro la dimostrazione di tali condizioni è dimostrabile tramite la DID e l'ISEE 
 
Di essere persona che:  
 ha superato i 50 anni di età;  
 ha una disoccupazione di lunga durata (> 12 mesi);  
 appartiene a nucleo familiare percettori di REI e con cui il CPI ha definito l’apposito Patto di Servizio 

Personalizzato (D.lgs.147/2017. Inoltre, rispetto al ReI, il CpI svolge attivamente il ruolo di propria competenza secondo quanto previsto dal D. 
Lgs. n. 150/2015 e dal D.M. del MLPS n. 4/2018 che precisa che fra i LEP previsi nel 150/2015 vi è anche la «presa in carico integrata per soggetti in 
condizione di vulnerabilità» comprensiva di un programma personalizzato di intervento comprendente azioni finalizzate a contrastare le diverse 
fragilità/vulnerabilità di cui la persona (o il nucleo familiare) è portatrice).  

 
E dichiara: 
 di NON essere attualmente destinatario di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-2020 

(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Work Experience, Assegno Per il Lavoro, Lavori Pubblica Utilità…) 
 di essere attualmente destinatario di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-2020 

(a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Work Experience, Assegno Per il Lavoro, Lavori Pubblica Utilità…) 
specificare quale………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 di avere attestazione ISEE aggiornata Con riferimento all’annualità precedente all’inizio dell’attività finanziata e secondo 

quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.  ; 
 

 di non svolgere alcuna attività di tirocinio. 
 
Dichiara inoltre: 

 
di essere iscritto al Centro per l’Impiego di __________________________________ 

 
avendo dichiarato l’Immediata Disponibilità al Lavoro il giorno______________________ (Allegare DID) 
 
 di non essere percettore di alcun ammortizzatore sociale e sprovvisto di trattamento pensionistico;  

 
 di essere percettore del seguente sostegno al reddito:  

o indennità di disoccupazione (Naspi, ASpI, Mini ASpI, ASDI, DIS-COLL)  
o indennità di mobilità 
o Altro specificare_____________________ 
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Manifesta l’interesse a candidarsi al/i seguente/i percorso/i di Proposta di Politica Attiva del lavoro 
 

1. PPA FORMAZIONE CON TIROCINIO 

 rivolta a Persone in stato di svantaggio con attività di Formazione (108 ore), tirocinio di 2 mesi (272 ore) con 
accompagnamento individuale: 
 Ausiliario ai servizi di cucina – Verona 
 Addetto alle operazioni meccaniche di saldo carpenteria –Verona 
 Addetto alle operazioni di contabilità –  Bovolone (Vr) 
 Addetto segreteria e amministrazione nelle PMI – Verona 
 Addetto alla segreteria amministrativa – Verona 
 Addetto alla segreteria amministrativa – Villafranca di Verona 
 Addetto alla manutenzione del verde –  Verona 
 Addetto alla manutenzione del verde – Villafranca di Verona 
 Addetto al front/back office con competenze segretariali e gestione del magazzino – Legnago (Vr) 
 Addetto all’accoglienza e alla valorizzazione del territorio nelle strutture ricettive – Verona 
 Addetto all’impianto logistico – Zevio (Vr) 
 Addetto alla gestione logistica del magazzino – San Bonifacio (Vr) 
 Addetto alle operazioni di assemblaggio e montaggio meccanico – Legnago (Vr) 
 Addetto polivalente ai servizi di ricezione alberghiera e servizi di ristorazione – Lazise (Vr) 
 Addetto ai servizi bar e caffetteria – Verona 
 Addetto alla preparazione della pizza e degli impasti – San Michele (Vr) 
 Addetto alle operazioni di magazzino – Verona 

 
 Rivolta a Persone in L.68/99 con attività di Formazione  (120 ore), tirocinio di 2 mesi (240 ore) con accompagnamento 

individuale: 
 
 Ausiliario alla somministrazione di cibi e bevande e alle vendite di prodotti alimentari - Verona 

 
2. PPA FORMAZIONE 

 Rivolta a Persone in L. 68/99 con attività di Formazione (180 ore): 
 

 Addetto alle operazioni e alle procedure amministrative - Verona 
 

3. PPA TIROCINIO 

 Rivolta a persone in L. 68/99 con attività di Tirocinio di 3 mesi (360 ore) con accompagnamento individuale 

 Tirocinio presso Azienda 
 
 
 

4. PPA AVVIO DI IMPRESA 
 Rivolta a persone in stato di svantaggio  con attività di Formazione di gruppo (24 ore) e Action research (32 ore) 

 
 Avvio di Impresa 
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A tal fine ALLEGA la seguente documentazione, da presentare entro la scadenza prevista dal bando/i a cui si candida pena 
esclusione dalla partecipazione alla fase di selezione: 
 
 fotocopia fronte e retro del documento di identità in corso di validità;  

 
 fotocopia codice fiscale; 

 
 fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario) in corso di validità; 

 
 curriculum vitae aggiornato; 

 
 attestazione di inoccupazione/disoccupazione data dalla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) che si 

evidenzia nel Patto di Servizio personalizzato rilasciato dal Centro per l’Impiego competente (Dlgs 150/2015); 
 

 Domanda di partecipazione FSE; 
 
 ISEE - Indicatore della situazione economica equivalente, in corso di validità per l’anno di riferimento; 

 
 documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, che certifichi lo status di svantaggio ai sensi 

dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991 e s.m.i, se previsto;  
 

 iscrizione al collocamento mirato, se previsto; 
 

 Altra eventuale documentazione……………………………………………………………………………………………se prevista; 
 

Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) e dichiara di essere 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'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, rispetto 
a tutto quanto dichiarato sopra. 

 
 
Luogo e data ____________________   

Firma del dichiarante___________________________________ 



 

 

 


