
Allegato B- Autocertificazione dei destinatari attestante il possesso dei requisiti 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE 

(ART 2 DELLA LEGGE 4 Gennaio 1968 n°15, come modificato dall'art. 3 comma 10 della legge 15 Maggio 

1997 no 127 e articolo 1 dpr 403/78- DPR 445/2000) 

11/la sottoscritto/a ------------------------------

nato/aa ____________________ il ______________ _ 

residente a------------- in via-----------------

Cod. F isc. ------------------------------------------------ te l. ---------------------------------------ce Il.------------------------------

M a i 1-------------------------------------------------------------------------

a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4 Gennaio 1968 no 15, sulla responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

• Di essere disponibile allo svolgimento dei servizi di pubblica utilità nell'ambito del progetto 

"Giustizia efficiente nel Distretto di Salerno" Ente Utilizzatore Corte di Appello di Salerno. 

• Di essere attualmente disoccupato e privo di alcun tipo di sostegno al reddito; 

• Di essere stato percettore di indennità di mobilità ordinaria negli anni 2013/2014 e non aver 

beneficiato di alcun trattamento in deroga successivo, o di essere stato percettore di indennità di 

mobilità ordinaria con scadenza negli anni 2015/2016; 

• Di non essere avviato in altre iniziative similari quali quelle previste dai DD.85 del16/04/2015 e DD. 

439 del 04/11/2016; 

• Di avere presentato la propria dichiarazione di immediata disponibilità al centro per l'impiego di 

In data 

• Che il numero dei familiari a carico è pari a n. 

• Che la mansione espletata è 

• Di risiedere nel Comune di o nel Comune limitrofe di 

Distante n. Km dalla sede di svolgimento delle attività (Salerno). 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 di essere stato informato 

che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa . 

DATA FIRMA 

Si allega 

1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

2. Fotocopia codice fiscale 

3. Copia ultima dichiarazione ISEE 


