COMUNE

D I

A N O I A

89020 Provincia di Reggio Calabria
www.comune.anoia.rc.it
0966945004 - fax 0966 945129 e-mail info@mail.comune.anoia.rc.it

PROGETTO" SOSTEGNO ALLE DONNE IN DIFFICOLTA'"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'INDIVrDUAZIONE DI N. 2 DONNE
DISOCCUPATE CHE DOVRANNO FORNIRE ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI E DISABILI.

AL COMUNE DI ANOIA
UFFICIO AFFARI GENERALI
E POLITICHE SOCIALI

La sottoscritta -------------------------------------------- nata il - -- - - - - - a

--------------------------------------------------- Provo - ------------

residente

------------------------ Via ------------------------------------

Rec. Telefonico
Cod. Fisc.
-------------------------------------------------Con riferimento al progetto "Sostegno alle donne in difficoltà", finalizzato all 'individuazione di n.
2 donne disoccupate che dovranno fornire assistenza domiciliare ad anziani e disabili

CHIEDE
Di essere ammessa a partecipare alla selezione suddetta.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 44512000,

DI CHIARA
•

Di essere iscritta all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Anoia;

•

Di aver preso visione dell'avviso e di accettare integralmente tutte le sue clausole;

Il

•
•
•
•
•
•

Di appartenere alla seguente categoria:
Ragazze madri
Vedove
Donne separate
Donne con coniuge detenuto
Donne disoccupate e con coniuge disoccupato
Donne sole, senza figli e senza nucleo familiare di riferimento
Per ogni figlio a carico

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

5
4

3
3
2
2
1

La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza che verranno eseguiti controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fomite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
•
•
•
9

•
•

Attestato ISEE reddito anno 2012 e relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa allo Stato di famiglia;
Documento comprovante la separazione giudiziale e/o di fatto;
Certificazione dello stato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego di
Polistena;
Copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento;
Autocertificazione situazione famiglia.

Anoia, lì _ _________

(Firma per esteso)

