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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE LAVORO  
 in favore di soggetti svantaggiati: persone affette da dipendenza o ex dipendenti e ex detenuti  
 

__l__ sottoscritt __________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________il______________________________________________ 

residente a nel Comune di _____________________________ in Via _______________________ 

recapito telefonico__________________________________ 

Codice Fiscale 

 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE  ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 12 BORSE LAVORO NELL’AREA DI  
INTERVENTO DI SEGUITO INDICATA:  
(Indicare con una x la categoria per la quale si intende concorrere. L’istanza può essere presentata per una sola Area di Intervento)  
 

���� A) n. 7 posti riservati a: 
• soggetti adulti riconosciuti affetti, al momento, da una dipendenza, ai sensi della 

legislazione corrente, che stiano seguendo un programma di tipo medico-
farmacologico e /o psico-socio-riabilitativo certificato dal Ser.T. di riferimento;   

• che hanno terminato il percorso terapeutico riabilitativo da non più di 36 mesi, 
certificato dal SerT di riferimento, a decorrere dalla data del 16 aprile 2015, data di 
pubblicazione nel BURM dell’Avviso regionale di cui alla determinazione del 
Direttore Generale della Regione Molise del 10.04.2015, n. 205; 

 

���� B) n. 5 posti per soggetti che hanno scontato una pena detentiva come attestato dal 
casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 3/2002, e che non hanno ottenuto un 
impiego regolarmente retribuito nei 12 mesi antecedenti la data del 16 aprile 2015, data di 
pubblicazione nel BURM dell’Avviso regionale di cui alla determinazione del Direttore 
Generale della Giunta Regionale del Molise del 10.04.2015, n. 205. 
 

A tal fine 
 

…l… sottoscritt _________________________ nat _ a ___________________________ ( __) il ___________ 
residente a ________________________ via ________________________________________ n° _________ 
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consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 
445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, art. 75 del medesimo D.P.R., 
 

D I C H I A R A 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e  successive modifiche e integrazioni 
 

� di avere la residenza anagrafica nel Comune di _______________da almeno 2 anni a far data 
dal_______________; 

� di avere una età compresa tra i 18 ed i 65 anni compiuti; 
� di essere iscritto presso il Centro per l’impiego; 
� di essere in stato di disoccupazione o in occupazione; 
� di avere un’attestazione ISEE non superiore a euro 7.000,00 (settemila/00), ai sensi del DPCM 

05 dicembre 2013, n.159; 
� di non aver beneficiato di “borse lavoro” finanziate con fondi pubblici. 
 

Per i candidati che partecipano all’area di intervento A:   
 
� di essere in trattamento presso il Ser.T di Campobasso per problematiche di dipendenza di cui 

allego certificazione; 
� di aver terminato il percorso terapeutico riabilitativo da non più di 36 mesi, certificato dal SerT 

di riferimento, a decorrere dal 16 aprile 2015. 
 

Per i candidati che partecipano all’area di intervento B: 

� di essere ex detenuto e di non aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito 
da_____________________ (indicare il periodo di disoccupazione); 

 
 

Il sottoscritto ai fini del presente avviso pubblico, si impegna a fornire eventuali ulteriori informazioni non 
rientranti  tra quelle già dichiarate. Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti 
controlli sulla veridicità di quanto autocertificato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

Il sottoscritto allega alla presente i seguenti documenti: 
 

� copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  
� attestazione ISEE ISEE, ai sensi del DPCM 05 dicembre 2013, n.159; 
� certificato del Centro per l’impiego attestante lo stato di disoccupazione o inoccupazione  
� certificazione del SeRT di Campobasso da cui si evince di essere in trattamento o di aver terminato 

il percorso terapeutico riabilitativo da non più di 36 mesi, certificato dal SeRT di riferimento, a 
decorrere dal 16 aprile 2015 (per i candidati che partecipano all’Area di intervento A); 

� certificato del Casellario giudiziale attestante l’estinzione della pena (per i candidati che partecipano 
all’Area di intervento B). 

 
 

   ___________________, lì ____________       ____________________________ 
             (luogo)                         (data)                                                             (firma leggibile del richiedente) 
 

 
C O N S E N S O  A L  T R A T T A M E N T O  D I  D A T I  P E R S O N A L I  

Il sottoscritto autorizza l’Ambito Territoriale Sociale di Riccia/Bojano al trattamento dei propri dati 
personali nel rispetto del D.Lgs.30.06.2003, n.196 – T.U. sulla privacy. 

   ___________________, lì ____________       ____________________________ 
             (luogo)                         (data)                                                             (firma leggibile dell’interessato) 


