
 
 
 

 
 
 

Via Conte Ruggero, 4 

94018 Troina (EN) 

Cod. fisc./P. IVA: 01245890866 

Pec: troinaambientesrl@pec.it 

        Alla Società Troina Ambiente Srl 
        Presso Isola Ecologica 
        C.da Pizzo San Pietro -Troina 
 

 
OGGETTO: Progetto “Troina pulita comincia da te” – Borse Lavoro – Richiesta di partecipazione 
 

Il sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________ il ________________ 

residente a ____________________________ via/piazza ___________________________ n° _______________ 

codice fiscale __________________________ Tel. __________________ mail ________________________________ 

 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze di natura civile e penale previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

C H I E D E 
 

Di partecipare alla selezione per l’inserimento nel progetto di cui in oggetto. 

 

D I C H I A R A 

 

 Che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente : 

 

N. COGNOME E NOME 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

DISOSSUPATO 

Indicare: Si/No 

RAPPORTO 

FAMILIARE 

      

      

      

      

      

      

      

 

 Che l’ISEE, in corso di validità, non supera Euro 12.000,00; 

 Che è disponibile a prestare attività consapevole che, in nessun caso, detta prestazione può assumere il 

carattere di lavoro subordinato nei confronti della Società; 

 Di non usufruire di altre misure di sostegno economico (reddito di cittadinanza, Rei, assegno civico del 
Distretto, progetti obiettivo, Indennità NASpI etc…);  

 Che si impegna a comunicare alla Società ospitante qualsiasi modifica sui requisiti che ne hanno determinato 

l’ammissione. 

 

Allega alla presente istanza : 

 

 Fotocopia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale; 

 Attestazione ISEE in corso di validità. 

 
Io sottoscritto/a richiedente, autorizzo la Società Troina Ambiente Srl ad utilizzare i dati contenuti nella presente istanza per le finalità previste dalla 

Legge e dall’avviso di cui sopra, nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs. n. 163/2003. 

 

 

Data ____________________     Firma ______________________________ 
     


