
 

 

 
 All. A)  

All’Ufficio di Servizio Sociale  
Comune di Morgongiori  

 
Oggetto: Richiesta di inserimento nel Programma reg ionale per la realizzazione di interventi di 
contrasto delle povertà persistenti e transitorie a nnualità 2015.  
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________CF ______________________________  
nato/a a _________________________________ Prov. ______ il__________________________________  
residente a Morgongiori (OR) in via______________________________________________n. __________  
Tel. ______________________________  

CHIEDE 
Di essere inserito nel “Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà 
persistenti e transitorie annualità 2015”, nella seguente linea di intervento:  
 

- Tipologia 3) Impegno in servizi di pubblica utilità ;  
 

Non potrà accedere al programma più di un component e per nucleo familiare.  
 
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di 
quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici, 

 
DICHIARA:  

� che il proprio nucleo familiare è così composto:  
 

 COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI NASCITA  RELAZIONE DI PARENTELA  

   

   

   

   

   

 
□ di essere iscritto al Centro per l’impiego dal ________________________(indicare data );  

□ di essere iscritto nelle liste speciali di collocamento dal _______________ (indicare data );  

□ di rendersi disponibile a sottoscrivere un disciplinare per lo svolgimento delle attività di pubblica utilità 
consapevole che, in nessun caso, la prestazione resa potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro 
subordinato con l’ amministrazione comunale;  

□ di non avere rinunciato ad atri sussidi/programmi di inserimento lavorativo sostenuti da finanziamenti 
pubblici nell’ anno in corso;  

□ di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni  di 
reddito e di patrimonio;  

□ di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 
potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;  

□ di aver preso visione del bando “Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle 
povertà persistenti e transitorie anno 2015, in tutte le sue parti;  

□ di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me 
riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003;  

□ di acconsentire al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento;  
 
Allega la seguente documentazione :  
 
1. copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;  



 

 

2. certificazione ISEE rilasciata nell’anno ISEE 2016 ed elaborato secondo quanto previsto dal 
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013);. 
4. scheda informativa sui requisiti specifici redatta secondo il modello All. B);  
5. dichiarazione di disponibilità all’ inserimento in percorsi lavorativi/formativi redatta secondo il modello All 
C);  
 
 
Eventuali altri documenti utili ai fini dell’attribuzione del punteggio.  

 
N.B. Non saranno accettate domande incomplete nella  compilazione, non firmate e 
non datate o non corredate dalla documentazione ric hiesta.  
 
 
                    Data          Firma  
________________________________________                                                       
__________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Allegato B)  
INFORMATIVA SUI REQUISITI SPECIFICI  

 
All’Ufficio di Servizio Sociale  

Comune di MORGONGIORI  
 
Oggetto : Dichiarazione sui requisiti specifici valida per l’ attribuzione del punteggio relativo al 
Programma regionale per la realizzazione di interve nti di contrasto delle povertà persistenti e 
transitorie annualità 2015.  
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________CF ______________________________  
nato/a a _________________________________ Prov. _____ il___________________________________  
residente a Morgongiori (OR) in via__________________________________________________n. 
__________  
Tel. ______________________________  
 
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso 
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto 
disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,  

 
DICHIARA  

Di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici utilizzabili per l’attribuzione del punteggio ai fini dell’ 
inserimento nella graduatoria degli aventi diritto al Programma regionale per la realizzazione di interventi di 
contrasto delle povertà persistenti e transitorie annualità 2015”, nella seguente linea di intervento:  

- Tipologia 3) Impegno in servizi di pubblica utilità ;  
 
 

Tipologia  n. Figli a 
carico/componenti  

(Barrare solo la casella interessata)  

Nuclei Monogenitoriali  con figli  minori a 
carico 

  

Nuclei Monogenitoriali con figli maggiorenni 
a carico fini ai 25 anni in stato di 
disoccupazione 

  

Nuclei familiari con figli minori   
Nuclei familiari con figli maggiorenni a carico 
fini ai 25 anni in stato di disoccupazione 

  

Minori in affidamento familiare   
Invalidità civile  percentuale di invalidità: 

  
  
  
  
  

situazioni di gravità    Dipendenza: 
 Misure alternative alla 

detenzione: 
 Abitazione con disagio 

sanitario certificato 
 persone inserite in programmi 

di recupero e/o sottoposte a 
misure alternative 

Anzianità di disoccupazione   
 

 Indicare data 

Presenza di autoveicolo  
 

 □ alta cilindrata (dai 1700)  
□ media cilindrata (1400-1699) 
□ autoveicolo immatricolato negli 

ultimi 3 anni 
□ per ogni ulteriore autoveicolo 
□ possesso del nucleo di mezzo 

agricolo(tipo trattore o similare) 
Presenza di un familiare che lavora con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato 

  

Presenza di un familiare che lavora con   



 

 

contratto di lavoro a tempo determinato 
Rifiuto  di inserimento nel programma 
“povertà estreme”, nei precedenti 12 mesi 

  

Richiedente o nucleo che non ha realizzato 
il servizio civico nei 2 anni precedenti 

  

Richiedente o nucleo che non ha realizzato 
il servizio civico nell’ultimo anno 

  

Richiedente o nucleo che non ha realizzato 
cantiere occupazionale o regionale 
nell’anno precedente 

  

Realizzazione cantiere occupazionale da 
parte di uno dei componenti il nucleo,nei 
precedenti 12 mesi (anno 2014/2015) 

  

Possesso di terreni superiori a un ettaro nel 
nucleo familiare 

  

Possesso abbonamenti tv a pagamento 
(es. Sky- Premium ecc.) 

  

Possesso Pc o tablet con connessione 
internet 

  

Abitazione in alloggi di edilizia popolare   
Abitazione di proprietà/comodato o in uso 
gratuito 

  

Abitazione di proprietà con mutuo   
Abitazione in affitto    
Abitazione in alloggi a canone moderato o 
con agevolazioni 

  

Pascolo/Seminativo superiore a 1,50 Ha   
Colture specializzate superiori a1, 50 Ha 
(Es. Vigneti, frutteti, uliveti, carciofaie ecc.) 

  

Fabbricati/ terreni edificabili  (Esclusa la 
casa di abitazione)  

 �  

 
 
 
 
 
Morgongiori,_______________                                                                         Firma 
 

                                                                                    
_____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Allegato C)  
 
Dichiarazione di disponibilità all’ inserimento in percorsi lavorativi/formativi.  
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________CF ______________________________  
nato/a a __________________________ Prov. ______ il_________________________________  
residente a Morgongiori (OR) in via__________________________________________________n. ______  
Tel. ______________________________  

 
DICHIARA 

 
Di essere disponibile all’ inserimento in eventuali programmi di inserimento lavorativo/formativo realizzati dal 
Comune nell’ ambito del Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà 
persistenti e transitorie annualità 2015”, Tipologia 3) Impegno in servizi di pubblica utilità .  
 
 
 
 
 
 

Firma  
Morgongiori, __________________                                                     __________________________________________ 


