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Al Dirigente del Settore Cultura,  
Turismo e Servizi al Cittadino 

 del Comune di Cervia 
 

Richiesta di accesso ai contributi a favore di lavo ratori privi di occupazione con cessazione 
del rapporto di lavoro connessa alla vigente congiu ntura economica - Anno 2016 

 
(SCADENZA  ORE 13,00 DEL 13 GENNAIO 2017)  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il __________________ 

residente a Cervia, in Via _______________________________________________ n° _______ 

C.F. ��� ��� ����� �����      tel. n. (*)_________________________  

tel. cell. (*) ________________________ e-mail _________________________________________ 

 (*) obbligatorio lasciare recapito telefonico 

CHIEDE 

di accedere ai contributi in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47, nonché dell'art. 3, per i cittadini stranieri UE o extra UE,  del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità di 
quanto dichiarato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 

 

DICHIARA 

� di essere residente nel Comune di Cervia almeno dal 01.01.2013 (due anni antecedenti 
l'annualità di riferimento);  
 

� di essere in possesso della documentazione di soggiorno in corso di validità per i cittadini 
stranieri extra UE (è ammesso anche il possesso della ricevuta di presentazione della domanda 
di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata dalla Questura); 
 

� di essere in possesso di un ISEE del nucleo familiare (ISEE ordinario o ISEE corrente), in corso 
di validità, non superiore a € 25.000,00 e precisamente pari a € _________________ calcolato 
sulla base della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) n. protocollo INPS-ISEE-2016  

���������-�� sottoscritta in data _____________; 
 

� di non  essere titolare di trattamento pensionistico diretto anticipato o di vecchiaia; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

� di essersi trovato nell'anno 2015 in una delle seg uenti situazioni ( barrare la casella 
corrispondente alla propria situazione ): 
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�  LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO, PRIVO DI OCCUPAZIONE PER TUTTO 
L'ANNO 2015, CHE NON HA PERCEPITO AMMORTIZZATORI SOCIALI 
Lavoratori a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto a chiamata, privi di 
occupazione per tutto l’anno 2015 a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa, 
che non abbiano percepito ammortizzatori sociali.  
  
�  LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO, PRIVO DI OCCUPAZIONE PER TUTTO 
L'ANNO 2015, CHE HA PERCEPITO AMMORTIZZATORI SOCIALI 
Lavoratori a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto a chiamata, privi di 
occupazione per tutto l’anno 2015 a seguito di licenziamento o di dimissioni per giusta causa, 
che abbiano percepito ammortizzatori sociali.  
(Il contributo verrà erogato  per le mensilità non coperte dagli ammortizzatori sociali) 
  
� LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO, CHE HA PERSO IL LAVORO NEL CORSO 
DELL'ANNO 2015 
Lavoratori a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto a chiamata, licenziati 
oppure dimessi per giusta causa nel corso del 2015 e che abbiano o non abbiano percepito 
ammortizzatori sociali. 
(Il contributo verrà erogato per le mensilità non lavorate e non coperte dagli ammortizzatori 
sociali.  
Con riferimento al mese in cui è avvenuto il licenziamento, il contributo verrà corrisposto 
purché il licenziamento sia avvenuto entro il 15 del mese stesso; viceversa ove il 
licenziamento sia avvenuto a partire dal 16, il contributo non verrà corrisposto).  
 
� LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO, PRIVO DI OCCUPAZIONE PER TUTTO 
L'ANNO 2015 
Lavoratori a tempo determinato per un periodo non inferiore ai due mesi (anche non 
continuativi), compresi i lavoratori con contratto a chiamata e i lavoratori con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, privi di occupazione per tutto l'anno 
2015, licenziati oppure dimessi per giusta causa oppure con contratto giunto a naturale 
scadenza, nel corso dell'anno 2014, che abbiano o non abbiano percepito ammortizzatori 
sociali. 
(Il contributo verrà erogato per le mensilità non lavorate e non coperte dagli ammortizzatori 
sociali)  

 
� (solo per i lavoratori licenziati)  di non essere stato licenziato per giusta causa o per 
mancato superamento del periodo di prova; 
 
� (solo per i lavoratori dimessi ) di essersi dimesso per giusta causa costituita da l mancato 
pagamento delle retribuzioni con successiva denunci a presentata all'Ispettorato del Lavoro 
o presentazione di apposita domanda giudiziale al G iudice del Lavoro; 
 
� di non aver rifiutato, nel periodo di mancanza di occupazione, proposte di lavoro; 
 
� (barrare la casella che interessa ): 
 

� di non aver percepito , per il periodo di mancanza di occupazione; ammortizzatori sociali 
(disoccupazione, cassa integrazione ecc.); 
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� di aver percepito , per il periodo di mancanza di occupazione, ammortizzatori sociali 
(disoccupazione, cassa integrazione ecc.) per _______ mesi; 
 

� che il proprio contratto di lavoro era ( barrare la casella che interessa ): 
 
� full time; 
 
� part time o a chiamata; 

 

 
DICHIARA INFINE 

 
- di essere disponibile ad aderire in qualità di volo ntario  ai progetti di volontariato, impegno 

civico, cittadinanza attiva che il Comune potrà proporre; 
 
- di essere consapevole che la mancata partecipazione al progetto proposto dal Comune 

costituirà motivo ostativo all’erogazione del contributo richiesto, salvo motivazioni strettamente 
connesse alla salute e/o a gravi motivi familiari, debitamente certificate e/o documentate.  
 

In caso di erogazione del contributo, dichiara di v olerlo riscuotere con le seguenti modalità 
(barrare la casella che interessa ): 

� mediante accredito sul Conto Corrente, a me intestato o cointestato: 

IBAN    ������������������������������������ 
 

oppure  

� mediante riscossione diretta presso la Tesoreria comunale, non essendo titolare di alcun 
conto corrente (NB Questa modalità di pagamento potrà essere utilizzata solo per importi 
non superiori ad € 1.000,00) 

 

 
DELEGA ALLA RISCOSSIONE 

 
Delego il Sig./ra _________________________________ ________nato a_______________ 
il _____________ alla riscossione dell’eventuale co ntributo spettante a seguito della 
presente domanda. 
 
FIRMA DELEGANTE__________________________  
 

 
 

Allega: 

� autocertificazione del datore di lavoro dalla quale si evinca che l'avvenuto licenziamento sia 
da ricondurre a fattori connessi alla vigente congiuntura economica e non sia imputabile ad 
altre cause (OBBLIGATORIO PER I LAVORATORI DOMESTICI LICENZIATI ); 
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� attestazione ISEE in corso di validità  (FACOLTATIVO ). 

 

Dichiara di ricevere in data odierna la comunicazio ne di avvio del procedimento. 

 

Firma** 

 

CONTROLLI  

Sulle dichiarazioni prodotte dai richiedenti saranno effettuati idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

In merito all’ISEE, oltre ai controlli effettuati per legge dall’Agenzia delle entrate e dall’INPS, il Comune effettuerà i 
controlli previsti dal capo IV del “Regolamento per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(I.S.E.E.)” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 73/2015. 

 

INFORMATIVA ALL ’INTERESSATO AI SENSI DELL ’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 

Si informa che i dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali, anche con l’ausilio di mezzi informatici. Il loro conferimento ha natura obbligatoria in quanto la mancanza 
comporta il mancato accoglimento della domanda.   
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o necessarie per fini 
istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cervia, Responsabile è il Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al 
Cittadino, D.ssa Daniela Poggiali. 
 

 
 
Cervia, ______________                                                                                 
                    Firma**   
        _______________________________ 
 
Documento n. __________________ rilasciato da  _____________________________________ 
 
  
**La firma deve essere apposta in presenza del pers onale addetto al ricevimento esibendo un documento valido, 
in alternativa deve essere allegata la fotocopia no n autenticata del documento di identità del sottosc rittore (art. 
38 co. 3 D.P.R. n. 445/2000) 
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Parte da trattenere a cura del richiedente 
 
 
 
Contributi a favore di lavoratori privi di occupazi one con cessazione del rapporto di lavoro 

connessa alla vigente congiuntura economica - Anno 2016 
 

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO 
 
La presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e segg. L. 
241/90 e s.m. ed i. 

 
Pertanto si informa che: 

 
� l’erogazione dei contributi è subordinata alla verifica, da parte dell’ufficio competente, del 

possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico per l'erogazione di contributi a favore di 
lavoratori privi di occupazione con cessazione del rapporto di lavoro connessa alla vigente 
congiuntura economica; 

 
� l’unità organizzativa competente a curare la relativa istruttoria è: 
 Servizi alla Comunità , con sede a Cervia in Corso Mazzini, 37 – piano 2° 
 tel. 0544 979372 - fax 0544/71455  
 orario di ricevimento del pubblico:  
 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 
 apertura pomeridiana: giovedì dalle 15,00 alle 17,00; 

 
a) responsabile del procedimento è il Responsabile dei Servizi alla Comunità; 
 
b) il termine per la conclusione del procedimento di predisposizione della graduatoria per 

l'erogazione dei contributi è di 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande;  

 
c) il procedimento si concluderà con provvedimento dirigenziale di approvazione o di diniego 

all’ammissione al contributo; 
 
d) presso l’unità organizzativa competente si potrà prendere visione degli atti del 

procedimento, nei limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso. 
 
 

Cervia, _______________ 
 
 
 

L’operatore 
 

_________________________________ 
 
 


