Allegato . 2

Fac-simile Autocertificazione
Avviso Pubblico “Adesione al Contratto di ricollocazione generazioni”
POR FSE Lazio 2014-2020 – Asse I Occupazione - Priorità d’investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5
Codice identificativo
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ ,
nato/a _________________________ Il __________ , codice fiscale ___________________________,
di cittadinanza ______________________________________.
Residente in ____________________________________, indirizzo ____________________________,
CAP __________ Indirizzo email ___________________ cellulare _____________________________,
DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle conseguenze penali, civili
e amministrative cui va incontro in caso di dichiarazioni mendaci:



di eleggere a proprio domicilio elettronico l’indirizzo mail: ___________________________________



di aver preso visione dell’avviso pubblico approvato con determinazione _________ del __/__/2017 e di essere a
conoscenza di quanto in esso previsto;



alla data di adesione del :
o

di essere residente nel Comune di _______________ provincia ____;

o

se cittadino non comunitario: di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno presso il
comune di___________________ che consente attività lavorativa.
o di essere privo di impiego e
o in cerca di prima occupazione;
o in alternativa
o in cerca di nuova occupazione;
o di non essere titolare di una P.IVA
o in alternativa
o di essere titolare della P.IVA n:_________________. In tal caso dichiara che detta P.IVA non
è stata movimentata nei 12 mesi antecedenti alla data odierna;





di non essere impegnato in altre misure di accompagnamento al lavoro realizzate con il finanziamento di
programmi regionali o nazionali a valere sul POR Lazio FSE 2014/2020 o del FEG quali, a titolo meramente
esemplificativo, la sperimentazione dell’Assegno di Ricollocazione, l’avviso Contratto di Ricollocazione donne con
figli minori, il programma FEG per gli ex lavoratori Almaviva, il programma Garanzia Giovani, l’avviso Torno
subito;
di essere consapevole che, ai fini dell’ammissione al Contratto di Ricollocazione, faranno fede le informazioni
dichiarate in fase di adesione e presenti nel Sistema Informatico;




di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni false;
di essere consapevole della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000.
Dichiara inoltre



di essere a conoscenza che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento generale per la tutela dei dati personali (Gdpr), i dati



personali saranno trattati per le finalità di cui all’avviso pubblico “Adesione al Contratto di ricollocazione
generazioni”. Di essere consapevole inoltre che i dati forniti potranno essere comunicati dalla Regione Lazio a
soggetti esterni secondo la normativa vigente qualora la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, compresi gli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate;
di autorizzare pertanto la Regione Lazio al trattamento dei dati personali e alla loro comunicazione a soggetti
esterni qualora risulti necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Data
Il richiedente

Presentarsi muniti di:

copia del Documento di riconoscimento (da portare anche in originale)
In caso di cittadino non comunitario: di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno:
Copia del Permesso di soggiorno (da portare anche in originale)

