DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

valevole per la richiesta di accesso ai percorsi di accompagnamento socio lavorativi per persone in situazione di difficoltà
socio economica da virus Covid-19 (avviso pubblico approvato con provvedimento dirigenziale 4231 del 02.07.2020)
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Il sottoscritto _______________________________________ codice fiscale ____________________
nata/o a ____________________________________________ prov. _______ il _____________________
e residente a Firenze in via/piazza ______________________________________ n. _______

cap _____

cell. ___________________ indirizzo mail ___________________________________________________
chiede
l’attivazione di azioni di sostegno finalizzate all’attivazione di percorsi di accompagnamento socio-lavorativo
attraverso la realizzazione di tirocini e work experience con Borse Lavoro, nel rispetto delle normative di
settore, finalizzati all’inserimento ovvero reinserimento lavorativo.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità penali che si
assume ai sensi dell’art. 76 del Decreto citato per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle conseguenze
previste dal successivo art. 75 concernente la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti
dichiara ed autocertifica
- che alla data del 31.01.2020 risulta essere residente nel Comune di Firenze;
che nel proprio nucleo familiare sono presenti componenti con disabilità/non autosufficienza rientrante tra
quelle indicate all’allegato 3 del DPCM 159/2013 (indicare il numero) _______;
di avere compiuto 50 anni al 01.02.2020 e di avere il riconoscimento di un’invalidità civile inferiore al 46%;
che in data successiva al 31.01.2020 si trova in una delle seguenti condizioni lavorative:
essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14.09.2015 n.
150, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
lavoratore dipendente a tempo indeterminato che ha subito la risoluzione o sospensione del rapporto
di lavoro;
lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili che
ha subito il mancato rinnovo del rapporto di lavoro;
lavoratore stagionale, con all’attivo almeno 1 contratto stagionale negli ultimi 3 anni, che ha subito
modifiche alla condizione occupazionale derivante dalla mancata ripresa dell’attività lavorativa legata
alla stagionalità della prestazione;
che in data successiva al 8.03.2020 si trova nella condizione di lavoratore intermittente o a chiamata che
ha subito una consistente riduzione della propria attività di lavoro (cioè nessuna prestazione lavorativa
resa a far data 08.03.2020);
- che la propria attività lavorativa si svolge/si è svolta:
nel settore alberghiero
nel settore della ristorazione/bar
nel settore cinematografico/cinema teatrale
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Il conferimento dei dati è obbligatorio. Nella compilazione della dichiarazione barrare le caselle se ricorre il caso

Il richiedente dichiara altresì:
- di non essere beneficiario di Reddito di Cittadinanza;
di essere beneficiario di misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro (come ad esempio
NASpI, CIG, CIGS, CIG in deroga e simili) o beneficiario di fondi di solidarietà bilaterali (come ad
esempio FIS) erogati in riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
di essere consapevole che l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro o la ripresa di quelli attualmente
sospesi devono essere immediatamente comunicate all’Amministrazione Comunale e che queste
determinano l’immediata cessazione dell’erogazione della prestazione;
di aver preso visione e di accettare le prescrizioni contenute nell’avviso ovvero:
- che tutte le comunicazioni inerenti alle procedure relative alla presente istanza, ivi comprese le
comunicazioni relative all’esito dell’istanza e alla graduatoria finale, sono fornite esclusivamente
mediante pubblicazione delle stesse nella rete civica del Comune di Firenze nonché nella
scheda servizio “Percorsi di Accompagnamento Socio-Lavorativi” disponibile nel portale dei
Servizi Firenze Semplice;
- che per tutta la durata della procedura i candidati sono tenuti a consultare le sezioni indicate al
punto precedente nella rete civica nonché l’indirizzo mail personale a cui verrà inviato
l’identificativo personale del candidato;
- che le pubblicazioni in rete civica hanno valore di notifica a tutti gli effetti;
- che il candidato, se in posizione utile nella graduatoria, dovrà presentare tutta la
documentazione probatoria autocertificata nella presente istanza nei termini resi noti nelle
sezioni sopra indicate della rete civica;
- che in caso di mancata rispondenza fra le dichiarazioni rese in sede di domanda e la
documentazione successivamente prodotta, si procederà all’adeguamento della graduatoria e al
reinserimento del candidato nella graduatoria secondo il nuovo punteggio raggiunto;
di essere a conoscenza che i dati relativi alla presente istanza sono trattati nel rispetto del Regolamento
UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del
presente procedimento;
di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del decreto
legislativo n. 196/03 presente nella rete civica del Comune di Firenze.
luogo e data ___________________________
firma del dichiarante
___________________________

- allegare fotocopia ambo i lati di un valido documento di identità

