DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il sottoscritto ______________________________ - codice fiscale _____________________________nato
a_____________________________il_________________________residente in_____________________
Via____________________________________________ consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00
e sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA
•
•
•

•

di non aver mai preso parte al bando del 2018 – annualità precedente – per i lavori di pubblica utilità:
DGR n. 624/2018 - progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele 2018)
di non essere iscritto né partecipante a nessun altro progetto finanziato dal POR FSE del Veneto
2014-2020 (a titolo esemplificativo: AXL - assegno per il lavoro; Work experience; ecc.)
di possedere attestazione ISEE di importo inferiore o pari a 13.000 € (allega modello ISEE in corso di
validità per l’anno di riferimento) e che tale condizione deve essere mantenuta per tutta la durata del
progetto; si impegna altresì a presentare nuovo ISEE in caso di scadenza prima del termine del progetto
I seguenti stati, fatti e qualità personali:

Condizione attuale:
E’ in carico presso i servizi del Comune

 si

 no

 sì presso il Centro Per l’Impiego (CPI) di
_______________________ ________________________

Iscritto al Centro per l’impiego

data

d’iscrizione

 no
Di avere una documentazione aggiornata
dal CPI attestante la seguente anzianità di
disoccupazione

 meno di 12 mesi
 più di 12 mesi
 nessuna documentazione

DICHIARA INOLTRE (scegliere l’opzione)
 DI NON ESSERE PERCETTORE DI ALCUN SOSTEGNO AL REDDITO
 DI ESSERE PERCETTORE DEL SEGUENTE SOSTEGNO AL REDDITO:
 indennità di disoccupazione (Naspi, ASpI, MiniASpI, ASDI, DIS-COLL,) fino al (termine previsto di
percepimento) ___________________________
specificare se percettore di REDDITO DI INCLUSIONE (D.lgs 147/2017)

 sì

 no

specificare se percettore di REDDITO DI CITTADINANZA (D.L 4/2019))

 sì

 no

______________________________
(luogo e data)

__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

Allegare fotocopia fronte/retro del documento di identità e DID – dichiarazione di immediata
disponibilità rilasciata dal CPI.

_____________________________________________________________________________________
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Art. 38 – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
Omissis … Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore….. omissis.

Art. 76 – norme penali – Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o né fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle Leggi speciali in materia.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese conto delle persone indicate
nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Se i reati indicati ai commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice nei casi più gravi, può applicare l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

