Allegato A - Modello di Domanda

POR CAMPANIA FSE 2014-2020
Asse I “Occupazione”
Ob. Sp. 1 – “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata (RA 8.5)”

Azione 8.5.1 – “Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori
prospettive di crescita ( ad esempio nell’ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona,
servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)”
(D.G.R. 420/2016 e D.G.R. 253/17)
Avviso pubblico per il finanziamento di Misure di politica attiva - Percorsi lavorativi presso Pubbliche
Amministrazioni di cui al D. Lgs 165/01 , rivolti agli ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex
percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito , per favorire la permanenza nel modo del
lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs 150/15.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla Regione Campania
DG 50.11

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
in qualità di rappresentante legale/delegato dell’Amministrazione __________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________________________________
indirizzo _________________________________________________________________________
Provincia ________________________________________________________________________
CHIEDE
di accedere ai finanziamenti previsti dall’Avviso Pubblico di cui al DD.n. ____ del ______________

fonte: http://burc.regione.campania.it

DICHIARA
-che in esecuzione dell’Atto Amministrativo___________________________________________
del _______________ n°________ha indetto un Avviso Pubblico finalizzato alla raccolta delle
candidature allo svolgimento di servizi di pubblica utilità da parte dei destinatari in possesso dei
requisiti previsti dall’Avviso, di cui si riporta elenco nominativo nel Format (Allegato D1) ;
- di essere consapevole delle disposizioni che regolano questa tipologia di prestazioni e che i
destinatari saranno utilizzati compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente;
- di attenersi alle disposizioni di cui al Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE
2014/2020;

- di impegnarsi a realizzare la dovuta rendicontazione delle attività con le modalità e i tempi
previsti dalla Regione Campania, consapevole delle conseguenze previste in caso di mancata
rendicontazione.
Si allega la seguente documentazione obbligatoria:
- Domanda di partecipazione Firmata digitalmente (Allegato A);
- Formulario di progetto Firmato digitalmente (Allegato B);
- Autocertificazione dei destinatari attestante il possesso dei requisiti (Allegato C);
- Scheda 1. Firmata digitalmente ( Allegato D) ;
-- Elenco nominativo destinatari partecipanti ( Allegato D1).

Data __________________

firma Digitale del
Legale Rappresentante

fonte: http://burc.regione.campania.it

