
 
ALL’UFFICIO DISTRETTUALE DI PIANO  
VIA FLAMINIA 41 
47838 - RICCIONE (RN) 
 

OGGETTO: DOMANDA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO DELLA CRISI ECONOMICA 2011 (di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 1066 del 29/09/2011). 
 
Io sottoscritta/o___________________________________________ nata/o a_________________________(Prov.) ___, (Stato) _________________________, 
il___________________, Nazionalità_____________________________, C.F._________________________, residente a_____________________________, 
in via___________________________________, Tel.______________________, cell._______________________________, fax________________________, 
e-mail___________________________________________________________, 

 
C H I E D O  

 
di essere ammessa/o al contributo economico di cui al bando emesso dall’Ufficio Distrettuale di Piano di Riccione in data 5 settembre 2011. 
 
Allo scopo dichiaro quanto segue: 
 
A. □ di risiedere nel Comune di ……………..………………………..…..……..… dal ……………….………………; 
 
B. □ di essere attualmente in stato di disoccupazione e di trovarmi in una delle seguenti condizioni (barrare con crocetta): 

 
1. lavoratore il cui ultimo rapporto di lavoro, svolto e concluso, non è cessato per dimissioni volontarie (ad esclusione dei soli casi in cui tali ultime siano 
motivate da ‘giusta causa’ per il lavoratore; vedi circolare INPS n. 97 del 04.06.2003); 
 
2. lavoratore la cui ‘storia lavorativa’ rientra nelle seguenti condizioni (barrare con crocetta): 

a)  cessazione di contratto di lavoro a tempo determinato, non prorogato o non rinnovato dopo la data del 30/06/2011; 
b)  cessazioni di contratti di collaborazione coordinata continuativa, o di collaborazione a progetto, o di associazione in partecipazione, o 

di somministrazione lavoro e/o di altre tipologie contrattuali ‘atipiche’ (barrare con crocetta): 
 mini collaborazioni coordinate e continuative,  
 contratti di collaborazione d’opera occasionale,  
 soci-lavoratori di cooperative che abbiano cessato qualsiasi rapporto di lavoro con la cooperativa,  
 lavoratore intermittente a termine che, al termine del contratto, abbia avuto un rapporto lavorativo non superiore a 78 gg. 

lavorativi nell’anno 2010, non prorogate e/o non rinnovate dopo la data del 30/06/2011; 
 

C. □ lavoratore occupato ma “sospeso” dalle attività (in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e/o in deroga o senza la fruizione dei benefici 
connessi a tali appena citati ammortizzatori sociali, in quanto non attivati dal Datore di lavoro) a zero ore o che sia interessato, dopo la data del 30/06/2011, da 
una riduzione dell’orario di lavoro, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale; 
 
D. □ persona non iscritta ad un corso di studi universitario o di istruzione secondaria di II° grado che non si trovi in una delle condizioni di cui ai precedenti punti 
A) e B) e che sia, al momento della presentazione della domanda, unicamente beneficiaria di (barrare con crocetta):  

    borsa lavoro       stage         tirocinio formativo; 
 

E. □ lavoratore attualmente unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare che abbia lavorato unicamente a tempo determinato nel 2009 e nel 2010 che, 
al momento della domanda, sia disoccupato e/o possa produrre una dichiarazione del datore di lavoro di impegno lavorativo non superiore a 78 gg. lavorativi; 
tale lavoratore deve dimostrare di aver avuto dal 2009 al 2010 una riduzione del tempo lavorativo. 

 
Al momento della domanda la/il sottoscritta/o dichiara, inoltre, che la sua situazione lavorativa è la seguente (barrare con una crocetta):  
 
     Tabella A (Coefficiente 1) 
 

Condizione (Coefficiente 1) 

 Disoccupato senza indennità  
 Disoccupazione ordinaria 
 Disoccupazione a requisiti ridotti 
 Indennità di mobilità 
 CIG a zero ore  
 CIG parziale (con riduzione di orario) e contratti di solidarietà  
 Sospensione sett. Artigiani e Comm. con Ente bilaterale  
 Sospensione sett. Artigiani e Comm. senza Ente bilaterale  
 Borse lavoro 
 Stage e tirocini formativi 
 Lavoratore intermittente  

             Tabella B (Coefficiente 2) 
 

Condizione (Coefficiente 2) 
 Richiedente unico lavoratore della propria famiglia  
 In tutti gli altri casi   

 
Allego alla domanda i seguenti documenti: 
1. Attestazione ISEE comprensiva di Dichiarazione sostitutiva unica con validità in corso riferita ai redditi 2010; 
2. Autodichiarazione comprovante la composizione del nucleo familiare e i familiari a carico; 
3. Copia di un documento fotostatico di identificazione del richiedente (carta di identità, passaporto, patente di guida, Patente di Guida, o altro equipollente ai 

sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000 ). 
 
In caso di accoglimento della presente, chiedo che il contributo venga liquidato con la seguente modalità: 

 Accredito in conto corrente (C/C n. …………….. presso…………………………................................. Filiale ……….…………. IBAN ………...…………………) 
 Mandato di pagamento presso la Tesoreria del Comune di Riccione. 

 
La/il sottoscritta/o dichiara di essere stato previamente informata/o e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per la 
falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una 
dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 
La/il sottoscritta/o dichiara, inoltre, di essere consapevole che nel caso di concessione di contributo, possono essere eseguiti controlli diretti ad 
accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il 
codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. 
La/il sottoscritta/o autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi della L. 196/03. 
Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DLgs. 
109/08. 
 
Lì (luogo)……………, (data) …………………     (firma) …………………………………………………….……. 


