
Al COMUNE DI
FORTE DEI MARMI 

Oggetto  :  “BANDO PUBBLICO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI
STRAORDINARI ALLE FAMIGLIE A SEGUITO DEL PROTRARSI DELL’EMERGENZA COVID”

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _____________________

il ____________________ residente a _________________________________________________

in Via _______________________________________ C.F. _______________________________

Tel.____________________________  email ___________________________________________

ai  sensi  dell’art.  47 del  D.P.R.  445/2000,  consapevole delle  conseguenze penali  previste  per  le
dichiarazioni mendaci

DICHIARA 

1) (barrare una delle opzioni)

 di essere cittadino italiano  
 di avere la cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione Europea
 di avere la cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea e di essere in 

possesso di documento di soggiorno in corso di validità (dlgs.286798 e successive 
modifiche ed integrazioni)

2) di avere residenza continuativa nel Comune di Forte dei Marmi dal 01.01.2020

3) di essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità non superiore a €.32.000,00  , e
precisamente pari a €.__________________

4) di essersi trovato nel periodo dal 01.01.2020 alla data di scadenza del bando o di essere tuttora  in
una delle seguenti condizioni :

 Collocato in cassa integrazione guadagni a zero ore mensili, per un periodo non inferiore a 60
giorni e per almeno 10 giorni lavorativi consecutivi. , e precisamente nei seguenti periodi 

dal _______ al ____________
dal ________al ____________
dal ________al ____________

 in stato di disoccupazione e di avere presentato al Centro per l’Impiego, ove previsto, la
dichiarazione di immediata disponibilità (DID) nel periodo tra la cessazione dell’ultimo lavoro e la
data di scadenza del bando.

N.B. : lo stato di disoccupazione può essere riconducibile a una di queste cause (barrare quella
che interessa ):



  a  seguito  di  licenziamento  quale  dipendente  a  tempo  indeterminato  o  a  tempo
determinato  con  qualsiasi  tipo  di  contratto  di  lavoro  assimilabile  al  lavoro  dipendente  –  con
validità  uguale  o  superiore  ai  6  mesi  (escluso  mancato  superamento  del  periodo  di  prova,  le
dimissioni  volontarie,  il  licenziamento  per  giusta  causa,  disciplinare  o  giustificato  motivo
soggettivo e comunque dovuto a cause imputabili al lavoratore);

 a seguito di dimissioni per giusta causa, costituita dal mancato pagamento delle retribuzioni
per almeno 3 mensilità con successiva procedura presso INPS o Direzione Territoriale del Lavoro;

 a seguito di cessazione dell’attività di lavoratore autonomo con chiusura della partita IVA
(l’attività deve essere risultata aperta per almeno 12 mesi),che non ne abbiano aperta un’altra e non
abbiano trovato un lavoro dipendente;

 a seguito del mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato della durata di almeno 3
mesi;

 lavoratore stagionale che per la stagione 2021 non abbiano instaurato alcun rapporto di lavoroo
che siano stati assunti dopo la data del 31.05.2021 e che possano dimostrare rispettivamente di aver
lavorato nella stagione estiva 2019 o di  aver lavorato nella stagione estiva 2019 a partire da periodi
precedenti al 31 maggio

Allega alla presente :
-copia di un documento in corso di validità del richiedente 
-copia del documento di soggiorno del richiedente in corso di validità (per i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea) 
-copia dei documenti attestanti l’attivazione presso l’INPS o la Direzione Territoriale del Lavoro
della  procedura  relativa  a  dimissioni  per  giusta  causa  costituita  dal  mancato  pagamento  delle
retribuzioni per almeno 3 mensilità
-copia buste paga attestanti cassa integrazione guadagni a zero ore mensili per i periodi dichiarati
-chiusura della partita IVA in caso di lavoratore autonomo
-contratto di lavoro stagionale 2021 e 2019
-ogni  altra  documentazione ritenuta utile  a  dimostrare il  ricorrere delle  condizioni  richieste  per
usufruire del contributo

data 

______________________
     (firma del richiedente)


