
  

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANIA

 

        AREA “ISTITUZIONALE - SERVIZI  AI  CITTADINI” 

                   UFFICIO  SOLIDARIETA’  SOCIALE           

Allegato “B” alla delibera di G.M. n. 119del 09/11/2021   
Al Sig. SINDACO 

 

SAN GREGORIO DI CATANIA 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione per programmi di lavoro per giovani disoccupati  

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  ENTRO E NON OLTRE IL 20/12/2021 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________ il _________________ residente in San Gregorio di Catania, 

Via _________________________ n. ____, tel. ________________C.F.: _________________________.  

C H I E D E 

Di poter  partecipazione alla  

 

SELEZIONE PER PROGRAMMI DI LAVORO PER GIOVANI DISOCCUPATI 

                                                                       Anno 2022 

A tal fine 

D I C H I A R A 

 

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 47 e 46 del D.P.R. 445/2000: 

• Di essere residente nel Comune di San Gregorio di Catania dal _________________; 

• Di essere disoccupato/inoccupato (cancellare la voce che non interessa); 
• Di essere a conoscenza che l'’ammissione ai programmi di lavoro  non determina l’instaurazione di 

alcun rapporto di lavoro con il Comune, in quanto costituisce una forma di assistenza  sicché non può 

essere rinnovata nello stesso anno, ed è incompatibile con le altre forme di assistenza erogate da 

questo Ente.; 

• Di essere consapevole che ai sensi degli artt. 71 e 72 del T.U  sulla documentazione amministrativa, 

approvato  con D.P.R. 445/00, l’Ente è tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese. Infine, l’art. 76 della medesima legge sancisce che le dichiarazioni  mendaci 

saranno punite penalmente o con leggi speciali in materia; 

• Di essere a conoscenza che i dati raccolti nella presente domanda di iscrizione e quelli allegati 

saranno acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali del Comune di San Gregorio di Catania, in applicazione 

della D. Lgs. N. 196/2003 (Tutela della privacy).  

 

Allega alla presente: 

� Attestazione ISEE standard o ordinaria anno 2021 ; 

� Eventuali titoli di studio posseduti; 

� Fotocopia di valido documento di riconoscimento; 

� Codice IBAN per il versamento diretto del contributo (se si possiede). 

 

San Gregorio di Catania, lì ________________ 

                                FIRMA                     

                                                                                                   ____________________  
                      

 



 

 

 


