
Al CENTRO PER L’IMPIEGO DI _____________________________________ 
Inviata esclusivamente per e-mail all’indirizzo________________@regione.sicilia.it 

Oggetto: Istanza per iscrizione Cantieri di Lavoro - L.R 17/68 - L.R. 3/2016 art. 15 c.2 
Il/La sottoscritto/a: 

Cognome    
 

Nome   
 

Codice fiscale                   
 

Nato/a a   il   
 

residenza      
 CITTA’ CAP Indirizzo 

 

n.civ.  

domicilio      
 CITTA’ CAP Indirizzo 

 

n.civ.  
      

Telefono  Cellulare/mobile   
 

e-mail   
 

Di aver presentato DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro in data 
 

  
Di aver sottoscritto il Patto di Servizio presso il Centro per l’Impiego di   
   

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione per l’assegnazione ai cantieri regionali di lavoro istituiti ai sensi dello art.15 
comma 2 della L.R. 3/2016. 

A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
previste dall’art. 76 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso d.p.r. 

DICHIARA 
 

di avere  lavorato a qualsiasi titolo nei 365 giorni precedenti la pubblicazione dell’avviso per mesi   

di essere residente alla data di pubblicazione dell'avviso nel Comune di   

che il proprio nucleo familiare è composto da n.:  persone fiscalmente a carico alla data di   
  

 
pubblicazione dell'avviso(*)  
(*) Sono considerati fiscalmente a carico i figli, nonché (solo se conviventi) i coniugi, i genitori, i generi e le 

nuore, i suoceri, gli adottanti, i fratelli che abbiano percepito nell’anno 2019 un reddito non superiore ad 
euro 2.840,51 l al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a €.4.000,00, in relazione 
ai figli di età non superiore a 24 anni. 

 

 

di avere diritto alla riserva di cui all’art. 27 comma 4 della L.R. 27/91 - (S/N ):   
 

Allegati:  
 Copia del documento di riconoscimento 
 Autocertificazione riguardante la situazione dei familiari a carico 
 Certificazione comprovante diritto riserva art.27 c.4 L.R.27/91 

 Si dichiara che, la sottoscrizione della presente sostituisce quella prevista sulla stampa/ricevuta estratta dal sistema 
informatico di avvenuto inserimento della candidatura.  

 

________________, lì___________________ 

        ____________________________________ 
              (firma) 


