
Avviso pubblico “NEW CHANCE” 

Bando per l’assegnazione di n. 11 borse lavoro per soggetti in stato di svantaggio sociale 

Modello domanda  avviso pubblico “New Chance” 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Spettabile: 

Comune di Viterbo 

Via F. Ascenzi 1 

01100 Viterbo 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ __________________________________ 

nato/a a _____________________________________ Prov. (_______) il ________/________/__________ 

residente a ____________________________________________ Prov. (_______) 

in via ___________________________________________________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono fisso _____________/____________________________ 

 cellulare _____________/________________________________ 

e-mail _________________________________________________________@_______________________ 

Chiede 

di essere ammesso/a alla selezione dell’avviso pubblico “New Chance”, approvato con Deliberazione di G.C. 

n. 454 del 01/12/2016 

Dichiara 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali connesse a dichiarazioni non veritiere, 

formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000 n°445 

� di avere la cittadinanza italiana; 

� di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno ai fini dello svolgimento dell’attività 

lavorativa; 

� di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 

� di aver cessato l’attività di titolare d’impresa, con sede nel Comune di Viterbo, in data 

______/______/___________ ; 

� di aver cessato l’attività d’impresa nel seguente settore professionale: (barrare con una x) 

Artigianato  Agricoltura  Commercio Attività di servizi Somministrazione 

alimenti e bevande 

 

 

� di essere residente nel Comune di Viterbo dal ______/______/____________ (gg/mm/aaaa); 

� di aver un’età maggiore di 40 anni; 

� che il valore ISEE riferito ai redditi anno 2015 è pari ad €.______________________,___________; 

� di essere iscritto/a alle liste di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n.150/2015 dal 

______/______/___________; 

� non usufruire di pensione di vecchiaia o anticipata; 

� di non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati; 

� di non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato. 

Allega alla presente i seguenti documenti: 

� Copia della certificazione ISEE riferito ai redditi anno 2015; 

� Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

per cittadini extracomunitari: 

� Copia permesso di soggiorno in corso di validità. 

 

Viterbo, ____/____/________                     Firma 

       _______________________ 


