
AL COMUNE DI BELLA 
Corso Italia, 28 

85051 BELLA  

P.E.C.: protocollo@pec.comune.bella.pz.it 

  

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO WORK ESPERIENCE 

 per la promozione dell’accesso al lavoro delle persone diversamente abili 

art. 3 della Legge Regionale 20 luglio 2001 n. 28 D.G.R. 1689 – 8 Agosto 2005 

 

(da presentarsi improrogabilmente entro il 14/12/2022) 

 

 

 

Io sottoscritto/a …………………………………………….  nato/a a ……………………………  

prov. ……………… il ….……………………,  

codice fiscale ………………………………………………………………. (obbligatorio) 

telefono cellulare …………...…………………………………………………………………. (obbligatorio) 

 

 

• presa visione dell’Avviso Pubblico, datato 30/11/2022 per la partecipazione al progetto Work 
Esperience 

• consapevole che gli elenchi degli aventi diritto saranno utilizzati per i controlli ai sensi dell’art. 
71 del DPR 445/2000 e dell’articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013;  

• consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;  

• consapevole che saranno escluse d’ufficio le domande presentate:  

- oltre il termine sopra indicato, salvo diverse disposizioni; 
- prive di sottoscrizione;  
- prive della documentazione richiesta in allegato; 
- qualora il file trasmesso tramite PEC non sia in unico files in formato pdf 

 

DICHIARA 

(Barrare la casella di riferimento) 

 



 

    di essere cittadino italiano  

 

 

    di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea titolare di permesso di 
soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;  

 

 

    oppure in alternativa, di avere la residenza anagrafica nel Comune di Bella alla via/loc 
___________  _____________________________ 

 

 

    di essere iscritto negli elenchi delle categorie protette del Centro per l’impiego, ai sensi della 
legge n.68 del 1999  a far data dal____________; 

 

 

    di essere in possesso di certificazione I.S.E.E., in corso di validità e priva di 
omissioni/difformità, dalla quale risulti il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente), ordinario o corrente, calcolato ai sensi della normativa vigente (DPCM n. 159 del 
05/12/2013 e s.m.i.), non superiore ad € 20.000,00;   

 

 

    PER LA SOLA AZIONE A di essere in possesso del diploma/laurea in 
___________________________________conseguito il 
_______________________________presso_____________________________con sede in _________________con il seguente 
voto________; 

 

 

 

    di NON essere beneficiario di altri contributi economici (RdC, RMI, TIS); 

 

    che il mio nucleo familiare, risultante dallo stato di famiglia anagrafico, è così composto:  

 
COGNOME E NOME   Luogo e data di nascita      Rapporto con il 
Richiedente  

(es.: moglie, marito, figlio ecc.)  

_______________________________________________________________    Richiedente  



_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  

di partecipare al Progetto “Work Esperience” in favore di persone con disabilità, art. 3 della Legge 
Regionale 20 Luglio 2001 n. 28, D.G.R. 1689 – 8 Agosto 2005 ( è possibile presentare istanza per 
entrambe le azioni, tuttavia sarà consentito sottoscrivere la convenzione per un solo tirocinio): 

 

       Azione A) N. 4 Unità in affiancamento per gli uffici comunali. Bella Centro e Ufficio distaccato di 
San        Cataldo  

 

     Azione B) 

• N. 2 Unità in affiancamento:  per verde  pubblico e decoro  cimiteriale; nel cimitero di Bella e 
nel cimitero della frazione di San Cataldo 

        • N. 2 unità per incremento e promozione della raccolta differenziata e spazzamento 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’erogazione dell’intervento avverrà in base ai criteri 
indicati nell’avviso. 

_________________________________________ 

(firma) 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016  e del d.lgs. n. 196/2003, come 
modificato dal D.Lgs. n. 101/2018  

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per 
finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli 
stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.   

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli 
art. 15 e ss Reg. UE 679/2016.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Bella (Potenza).  

 



 

 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

 

1. copia documento di identità in corso di validità 
(obbligatorio perché trattasi di DICHIARAZIONE sostitutiva dell'atto di notorietà, pena esclusione);  

2. copia permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ed in corso di validità per i 
cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea (art. 41 DLgs. n. 286/1998) ;  

3. attestazione ISEE ordinario o corrente anno 2021, priva di omissioni/difformità, o indicazione del 
numero del protocollo INPS dell’attestazione ISEE;  

4. stato di famiglia 

5. copia dell’iscrizione al Centro per l’impiego 
 

Data  ________________________________________________ FIRMA DEL DICHIARANTE  


