SOCIETA’ COOPERATIVA DI COMUNITA’ OLLOLAI
ALLA COOPERATIVA DI COMUNITA’ OLLOLAI
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando “VIVERE A OLLOLAI”
_l_ sottoscritt_ _______________________________________ nato a ________________ PV (__)
il ___/___/______ e residente a ___________________________ PV (__) in via/piazza
_________________________________ n° ___ tel. ______________________
mail _______________________________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CHIEDE
A codesta Società Cooperativa di Comunita’ Ollolai di essere ammesso/a a partecipare alla
selezione in oggetto. A tale fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, e consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni rese, appurata a seguito dei
controlli da parte della Coop di Comunità Ollolai, comporta la decadenza dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art.75 del
D.P.R. 445/2000, e farà incorrere nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
Di possedere al _______________ i seguenti requisiti di ammissione:
di essere domiciliato nel Comune di ____________________ PV ( __ ) in via/piazza
_____________________________ n° ___
che il proprio nucleo familiare è così composto:
⃝ di non avere figli
⃝ di avere n°___ figli minorenni
⃝ di avere n°___ figli maggiorenni
⃝ di avere un reddito superiore a € 10.000.00
⃝ di avere un reddito pari o inferiore a € 10.000.00
⃝ di avere un reddito pari a € 0.00
⃝ di voler iniziare una nuova attività lavorativa (breve descrizione)
_______________________________________________________________________________
⃝ di non voler iniziare nessuna attività lavorativa
⃝ di impegnarsi a trasferire la propria residenza e il proprio domicilio, e quella del proprio nucleo
familiare per almeno 5 anni nel Comune di Ollolai.
di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Data ________________

Firma ____________________________________
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