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	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
                   






									Al Centro per l’impiego di Urbino


ALLEGATO A8
	
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ai  sensi  Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445



Oggetto: Manifestazione di interesse per l’inserimento nella graduatoria di potenziali destinatari di cui all’Avviso Pubblico “POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione- Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche. 


									
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE


Il Sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ (___)
Il ____________ residente in _____________________ (___)  via _______________ n. ___
Cap ______ tel. ________  ______email_______________________________
codice fiscale: _____________________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INSERITO NELLA GRADUATORIA DEI POTENZIALI DESTINATARI DI CUI ALL’ AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO IN RIFERIMENTO a

Avviso di Manifestazione per il Comune di __________________________
  
	DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni  penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,   


A tal fine dichiara di:
 
·	di essere diplomato in _______________________________________ titolo di studio conseguito presso l'istituto __________________________ in data _________________________
·	di essere laureato in ________________________________________ titolo di studio conseguito presso l'Università di ___________________ in data _________________
·	di aver 30 anni di età alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul BURM 
·	di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 e iscritto presso al Centro per l’Impiego 
·	di non essere percettore di ammortizzatori sociali 
·	di non essere percettore di trattamenti pensionistici 
·	di essere residente nella regione Marche. 
·	Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso Pubblico e di essere in possesso delle caratteristiche richieste nella manifestazione di interesse 
·	Di non aver avuto precedenti rapporti di lavoro, negli ultimi 4 anni, con il Comune di ___________ 
·	di possedere la qualifica di _______________”

Si obbliga inoltre, a mantenere i requisiti di cui ai precedenti punti 4 e 5 per tutta la durata dell’attività prevista dal progetto.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.


In fede 	
							Nome e Cognome Firma 


Allego alla presente:
	curriculum in formato europeo reso in forma di autocertificazione unitamente a copia di un documento d'identità in corso di validità

□ DSU
□ Attestazione ISEE ordinaria
□ Attestazione ISEE corrente

Barrare la casella che interessa   





