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 ALL. A) 
  

DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL CORSO FORMATIVO FINALIZZATO 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO, ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITÀ D’IMPRESA O 
FORME DI AUTOIMPIEGO, A PERSONE A RISCHIO DI DISCRIMINAZIONE, 
PRESENTI O RESIDENTI NELL’AREA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI 
FOGGIA COMPRENDENTE I COMUNI DI MANFREDONIA, MONTE SANT’ANGELO, 
MATTINATA E ZAPPONETA. 

 

Spett.le  I.R.F.I.P. 

 Via Arco Ducale snc 

71038 Pietramontecorvino (Fg) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………..…….., nato/a a 

..................................................... il ........................................... e residente in ………………………….(Fg) 

alla Via………………………………………………………………………, con domicilio nel Comune 

di………………………………………………….…., alla Via…………………………….…………………………………….., codice 

fiscale……………………………………………, telef……………………………….., e-mail…………………………………….., 

Pec……………………………………., titolo di studio posseduto ……………………………….…………………………. 

conseguito presso………………………………… nell’anno scolastico………/…….., 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione relativa all’avviso pubblico per il corso formativo finalizzato 

all’inserimento lavorativo, anche attraverso attività di impresa o forme di autoimpiego, a persone 

a riscgio di discriminazione, presenti o residente nell’area territoriale della provincia di Foggia, 

comprendente i Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo P.P.R. n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

di essere soggetto a richio di discreminazione , quale: 

(barrare la casella corrispondente) 

�   vittima di violenza di genere; 

�   vittima di discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere; 

�   migrante; 

�   soggetto appartenente a minoranza etnica; 

�   diversamente abile; 
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�   persona svantaggiata (specificare)

fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in 

trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di 

difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli Istituti Penitenzia

internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi 

dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni).

 

che qualora ammesso al corso, avrà diritto all’indennità di frequenza pari ad 

frequenza alle attività di progetto, in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti (barrare il 

requisiti posseduto):   

�  lavoratore in cerca di prima occupazione;

�  disoccupato iscritto da più di due anni ai CPI;

�   iscritto nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità.

 

Allega: 

 

a) copia documento di identità in corso di validità; 

b) copia del codice fiscale;  

c) copia del permesso di soggiorno, s

 

Nel caso di ammissione al corso

impegna a trasmettere, con urgenza, all’I.R.F.I.P.  

competenza, o autocertificazione attestante il possesso di uno dei requisiti che danno diritto alla 

corresponsione dell’indennità di 

dei dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti. 

 

 

 

……lì……….. 
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(specificare) di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381 (gli invalidi 

i ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in 

trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di 

difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli Istituti Penitenzia

internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi 

dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni).

COMUNICA 

 

ualora ammesso al corso, avrà diritto all’indennità di frequenza pari ad 

frequenza alle attività di progetto, in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti (barrare il 

lavoratore in cerca di prima occupazione; 

disoccupato iscritto da più di due anni ai CPI; 

iscritto nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità. 

 

a) copia documento di identità in corso di validità;  

c) copia del permesso di soggiorno, se cittadino/a non comunitario/a. 

Nel caso di ammissione al corso, al fine di poter usufruire della citata indennità di frequenza, si 

impegna a trasmettere, con urgenza, all’I.R.F.I.P.  il modello C2 storico rilasc

o autocertificazione attestante il possesso di uno dei requisiti che danno diritto alla 

corresponsione dell’indennità di frequenza, e  la dichiarazione di autorizzare  l’I.R.F.I.P. alla verifica 

endosi alle Amministrazioni competenti.  

                                                                                 ………………………………………….. 

                                                                                                  (firma) 

Promuo ere l’in lu ione ociale, la lotta alla povertà - e ogni 
A i o pubblico “RENAISSANCE” per la 

ompagnamento all’autoimprenditorialità o alla rea ione di nuo e imprese per persone a rischio di 
, Antimafia Sociale, n. 181 del 29/07/2022 

dalla Regione Puglia con DD 

I E T R A M O N T E C O R V I N O  (FG)  

di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381 (gli invalidi 

i ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in 

trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di 

difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli Istituti Penitenziari, i condannati e gli 

internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi 

dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni). 

ualora ammesso al corso, avrà diritto all’indennità di frequenza pari ad € 4,00 per ogni ora di 

frequenza alle attività di progetto, in quanto in possesso di uno dei seguenti requisiti (barrare il 

, al fine di poter usufruire della citata indennità di frequenza, si 

odello C2 storico rilasciato dal CPI di 

o autocertificazione attestante il possesso di uno dei requisiti che danno diritto alla 

autorizzare  l’I.R.F.I.P. alla verifica 


