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Avviso per l’assegnazione di voucher per servizi di cura per minori, anziani e portatori di handicap, finalizzati a consentire l’accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro  e nelle attività di orientamento e formazione

Marca da
bollo da
€ 14,62

MODULO RICHIESTA
e
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(D.P.R.445/2000)


Alla Provincia di Arezzo
Servizio Formazione Professionale
Via Monte Falco, 49/55
52100 Arezzo

La sottoscritta:

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………..
Nata a ……………………………………………………………..il ………………………………..
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………….
Residente in via ……………………………………………… loc. ……………………………………
Cap. …………….. Comune…………………………………………….Prov. (……)
Telefono fisso  …………………………………… Cellulare …………………………………………
Email ……………………………………………………………
Se libera professionista, indicare il numero di Partita IVA …………………………………………

(compilare solo se diverso dalla residenza)
Domiciliato/a in via………………………………………… loc. ………………………………………
Cap. ………………Comune……………………………………………Prov. (……)
In relazione all’avviso emanato dalla Provincia di Arezzo a cura del Servizio Formazione Professionale (rif. Det n. 695/FL del 16/10/2008)

CHIEDE

L’attribuzione di un voucher di complessivi €.____________________ per servizi di cura per:
 minori				 anziani					 portatori di handicap
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000

Di essere nella seguente situazione rispetto al proprio nucleo familiare:
 appartenente a nucleo familiare all’interno del quale non sono presenti mariti o conviventi
 appartenente a nucleo familiare all’interno del quale sono presenti mariti o conviventi

 appartenente a nucleo familiare all’interno del quale sono presenti anziani non autosufficienti con invalidità civile del 100% e indennità accompagnamento
 appartenente a nucleo familiare all’interno del quale sono presenti anziani non autosufficienti con certificazione VGA

 appartenente a nucleo familiare all’interno del quale sono presenti persone con handicap grave certificato ai sensi della l. 104/92
 appartenente a nucleo familiare all’interno del quale sono presenti persone con handicap certificato ai sensi della l. 104/92

 appartenente a nucleo familiare all’interno del quale sono presenti ____ figli, dei quali ____ minori di 6 anni e ____ di età compresa tra i 7 e i 13 anni

	Di essere nella condizione di:   disoccupata/inoccupata 			 occupata  		

(si ricorda che essere occupati con reddito e orari inferiori ai limiti previsti dalla legge si è sempre inoccupati: si consiglia pertanto informarsi al Centro Impiego Tel. 800440440)
	Se disoccupata/inoccupata di svolgere, o voler svolgere, le seguenti attività previste nel Patto di Servizio Integrato sottoscritto presso il Centro impiego di  ___________________________:


Tipologia
(1)
Ore impegno per giornata
Giornate di impegno
Calendario/ periodo previsto (2)
Sede svolgimento

























(aggiungere se necessario)
(1) Indicare tra:
a)	ricerca lavoro (colloqui di lavoro, frequentazione sala di autoconsultazione, ecc),
b)	orientamento (orientamento individuale motivazionale, bilancio di competenze e counseling, seminari informativi di orientamento di gruppo) 
c)	formazione (corsi di formazione o riqualificazione professionale, corsi di teleformazione, ecc)
e)	tirocinio formativo;

(2)
-per i corsi e/o tirocini allegare calendario con orario vistato dall’agenzia o dall’impresa: se non disponibile indicare il periodo atteso però che il calendario dovrà essere inviato successivamente prima di iniziare l’attività ;
-per altre tipologie indicare le date se conosciute o altrimenti il periodo presumibile.
Si ricorda che comunque al termine per avere il rimborso dovranno essere consegnate alla Provincia le attestazioni che certifichino l’effettiva frequenza alle attività indicate 


	Se occupata, di svolgere la seguente attività lavorativa (specificare ruolo/mansione,  tipo di contratto ed ente/azienda presso la quale si svolge l’attività prevalente):

Tipo di contratto (barrare solo UNA delle caselle sottostanti):
	Contratto occasionale o a progetto o altra forma di lavoro flessibile
	In CIG 
Contratto di inserimento (ex formazione lavoro) o apprendistato
Contratto a tempo determinato (anche part-time)
  Contratto a tempo indeterminato (anche part-time)
  Libero professionista/lavoratore autonomo/Imprenditore
Ente/azienda per cui si svolge l’attività (denominazione e indirizzo):
(per le sole occupate non in CIG) Di lavorare in una sede distante dalla propria abitazione ______ minuti (calcolare il tempo di normale percorrenza casa-lavoro con il mezzo di comunicazione più frequentemente utilizzato)

	(per le sole occupate non in CIG) Di avere la seguente articolazione dell’orario lavorativo:

  Con turni
Con trasferte frequenti
Orario di lavoro giornaliero superiore a 7 ore
	Di 	avere		un ISEE (allegare certificazione in corso di validità):

  Inferiore a € 7.000,00  
Compreso tra € 7.001,00 e € 10.000,00  
Compreso tra € 10.001,00 e € 15.000,00  
Superiore a € 15.001,00
	Di accettare integralmente tutte le condizioni e obblighi previsti dall’avviso sopra richiamato in base al quale avanza la presente domanda in particolare per quanto previsto all’art. 3 (Tipologie di interventi e loro erogazione – vincoli e limiti) e all’art. 9 (Adempimenti del soggetto finanziato e modalità di erogazione del contributo).


	 Di autorizzare il trattamento dei dati personali sulla base del Dlgs n. 196/03.
  

ALLEGA
Documenti obbligatori riferiti alla richiedente:
  Fotocopia del documento di identità della richiedente in corso di validità
Altri documenti facoltativi
  dichiarazione ISEE in corso di validità
..altro ( specificare )……………………….



Firma della richiedente

_________________________

