
 

 

 

Avviso Pubblico “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva” ” - POR Campania FSE 2014-2020, 

Asse II - Obiettivo Specifico 6 - Azione 9.1.2 e 9.1.3 e Obiettivo Specifico 7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2. 

CUP I69D19000000006, Codice SURF 17076AP000000026, Codice Ufficio n. 25 

“LavoriAMO per l'Inclusione- Isole di Ischia e Procida” 

AZIONE C) TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE 

Domanda di partecipazione  

Ambito N/13 

c/o Al Comune di Ischia (NA) 

Via Iasolino 1 

protocollo@pec.comuneischia.it 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome _______________________________________ sesso (M/F) ________ 

Data e luogo di nascita: nato/a il         /    /    /      a ____________________________ prov. _____________ 

Codice fiscale _______________________________ 

Indirizzo di residenza (via, numero civico, Comune, cap, provincia): 

_______________________________________________________________________________________ 

Tel ___________________ e-mail __________________________ pec ______________________________ 

Titolo di studio _____________________________conseguito presso 

_____________________________________________________in data ________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione prevista dal progetto “LavoriAMO per l'Inclusione- Isole di Ischia e Procida” co-

finanziato dalla Regione Campania nell’ambito di “Bando ITIA” POR Campania FSE 2014-2020, pubblicata dal Comune 

di Ischia Ambito N13, per la partecipazione ad un tirocinio di inclusione sociale e, a tal fine, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole di quanto previsto 

dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, di: 

 rientrare nella categoria dei soggetti fruitori del REI / RDC, 

 rientrare nella categoria dei "lavoratori svantaggiati" o dei "lavoratori molto svantaggiati" di cui al D.M 17 

Ottobre 2017, ossia di essere compresi nelle seguenti categorie: 

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni. In caso di destinatari minori, aver assolto all'obbligo scolastico; 

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato 

la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego 

regolarmente retribuito; 

d) aver superato i 50 anni di età; 

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; 

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera 

almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato 

appartiene al genere sottorappresentato; 

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria 

formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di 

accesso ad un'occupazione stabile; 

h)  essere privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito come definito alla lettera a) di cui 

sopra o privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartenenti a una delle categorie 

previste dalle lettere da b) a g) di cui sopra; 

 essere persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L. 389/91: tossicodipendenti, alcolisti, 

vittime di violenza ecc. in carico ai servizi sociali o sanitari del territorio e che rientrano in una fascia di età 

lavorativa, ossia abbiano compiuto i 16 anni e siano disoccupati/inoccupati al momento dell'attivazione del 

tirocinio. 

 rientrare nella categoria dei soggetti con disabilità (ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge 68/1999), 

 essere Cittadino italiano / Essere Cittadino Comunitario / Essere Cittadino Extracomunitario legalmente 

soggiornante in Italia (cancellare le opzioni che non interessano), 

 non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso, 



 

 

 

 essere residente nel territorio dell’Ambito Territoriale N13 (Comuni di: Ischia, Casamicciola Terme, Lacco 

Ameno, Forio, Serrara Fontana, Barano di Ischia, Procida) 

 

Dichiara altresì di avere reddito I.S.E.E ANNO 2020: 

 (reddito di € 0)  

 (reddito da € 0,01 a  2.000,00)  

 (reddito da € 2.000,01 a € 4.000,00)  

 (reddito da € 4.000,01 a € 6.000,00)  

 (reddito da € 6.000,01 a € 8.000,00)  

 (reddito da € 8.000,01 a € 10.000,00)  

 (reddito da € 10.000,01 a € 12.000,00)  

 (reddito superiore da € 12.000,01)  

 

Infine, dichiara di essere: 

 in carico ai Servizi Sociali afferenti ai Comuni dell’Ambito Territoriale N13; 

 di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne il contenuto; 

 di accettare di frequentare le attività come previsto dal Bando di selezione partecipanti del progetto 

“LavoriAMO per l'Inclusione- Isole di Ischia e Procida” Azione C) Tirocini di inclusione sociale. 

Si ricorda che l’indicazione ISEE è necessaria ai soli fini dell’attribuzione del punteggio utile per l’elaborazione 

della graduatoria. Saranno effettuati controlli finalizzati a verificare la veridicità dei requisiti autocertificati ai 

sensi della normativa vigente (art. 76 D.P.R. 445/2000). Eventuali discrepanze tra quanto dichiarato in sede di 

domanda determineranno una rivalutazione della graduatoria stessa. 

Allega: 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;  

2. Ogni altra documentazione personale, formativa e scolastica utile per l’attribuzione del punteggio. 

3. Presa in carico del servizio sanitario / unità operativa del distretto di competenza ( esclusivamente per le 

persone che rientrano nella categoria di persone svantaggiate maggiormente vulnerabili ai sensi della L. 

389/91). 

4. I.S.E.E. anno 2020. 

5. Informativa sulla privacy 

 

Luogo e data _______________                                                                                                            Firma del candidato 

    _______________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il sottoscritto autorizza il Trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ai sensi degli art. 7 e ss. del Regolamento 

(UE) 2016/679 da parte del Comune di Ischia, per finalità operative, amministrative e contabili connesse al Bando di 

selezione e alle successive attività del Progetto “LavoriAMO per l'Inclusione- Isole di Ischia e Procida” di cui in 

oggetto.  

(In mancanza di questa autorizzazione l’Ambito N13 non potrà dare esecuzione alla procedura di selezione, che 

comporta necessariamente il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili) 

 ACCONSENTO 

 NON ACCONSENTO   

Luogo e data                                                                                                                          Firma   

 

                                                                                                                      _______________________________ 


