
 
 
 
 
 
                                                                                     

 

 

 
Allegato A – MODULO DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER FORMATIVI 

 

Al Comune di Pescara 

Servizio Politiche Sociali 

Piazza Italia, 1 

65100 PESCARA 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO  PER L’ACCESSO A 

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE – AVVISO 1/2019 – PAIS - CUP 

J21B20000660006.   
 

 

Il/La sottoscritto/a Nome ________________________ Cognome __________________________ 

Nato/a a_____________________________ Prov.____________ il _________________________  

C.F.____________________________________ cittadinanza _____________________________ 

residente a _______________________________________________________ Prov  __________ 

via ________________________________________ n° __________________________________  

recapito telefonico________________________mail_____________________________________ 

 

CHIEDE  

 

di partecipare alla selezione ad evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di n. 45 beneficiari 

di percorsi di istruzione e formazione appartenenti a nuclei familiari in condizioni di povertà, 

inclusi i beneficiari del REI e del RdC. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere, ai sensi del D.P.R. n 445/2000 
                                            

 

 

DICHIARA  

(barrare le risposte ricorrenti) 

 

 

o di essere cittadino/a  italiano/a o comunitario/a o extracomunitario appartenente a nucleo 

familiare in condizione di povertà, inclusi i beneficiari del REI e del RdC; 



 
 
 
 

o di essere cittadino/a straniero in possesso di regolare titolo di soggiorno di lungo periodo o 

della carta di soggiorno N°_____________________________rilasciato/a da 

________________________________ ______________il ______________________ con 

scadenza_________________________, appartenente a nucleo familiare in condizione di 

povertà, inclusi i beneficiari del REI e del RdC; 

o di essere residente nel Comune di Pescara; 

 

o che il valore ISEE del nucleo familiare è inferiore a € 9.360,00 (se beneficiari del REI/RdC) 

e, precisamente, pari ad € _______________; 

 

o che il valore ISEE del nucleo familiare è  inferiore a € 6.000,00 (per nuclei familiari e  

persone in povertà non beneficiari del REI/RdC) e, precisamente, pari ad € 

_______________; 

o di trovarsi in stato di inoccupazione/disoccupazione; 

o che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha inoltrato istanza di 

partecipazione all’avviso in oggetto; 

o che il proprio nucleo familiare, escluso il/la dichiarante, è composto da: 

Nome e cognome Luogo e data di nascita Grado di parentela 

   

   

   

   

   

 

o di non beneficiare di altre forme di incentivo o beneficio economico aventi la stessa finalità, 

pena la revoca del beneficio; 

o di essere a conoscenza dell’obbligo di partecipare attivamente al corso per l’ottenimento 

della relativa abilitazione; 



 
 
 
 

o di essere a conoscenza, altresì, che in caso di rinuncia/abbandono del percorso formativo il 

costo dello stesso sarà totalmente a proprio carico e dovrà, pertanto, essere rimborsato  

all’Amministrazione Comunale; 

o di essere nelle seguenti condizioni (segnare con una X i requisiti posseduti)  
 

 Condizioni PARAMETRO PUNTEGGIO SI 

1 Età ( max 6 punti ) 

18 – 29  anni 6  

30 – 45 anni 4  

46 – 60 anni 2  

2 
Composizione Nucleo 

Familiare (max 14  punti) 

Nucleo Familiare monoparentale con almeno 

un figlio minorenne 

5  

Nucleo composto da più di 4 persone 4  

Presenza di un familiare convivente con 

disabilità  in possesso di certificazione ai 

sensi della Legge 104/92 

3  

Presenza di persona invalida convivente in 

possesso di certificazione di invalidità civile 

superiore al 74% 

2  

3 
Grado di istruzione (max 4 

punti) 

Licenza Elementare conseguita  presso la 

scuola…………………………………….….. 

4  

Licenza Media conseguita presso la 

scuola……………………………………….

……………………………………………… 

3  

Qualifica/Diploma conseguita presso 

l’Istituto…………………………………...…

………………………………………………. 

2  

Laurea conseguita presso la 

Facoltà………………………………….……

……………………………………..………... 

1  

4 
Situazione abitativa ( max 6 

punti) 

in locazione 6  

mutuo 4  

alloggio popolare 2  

proprietà 0  

5 

Situazione Reddituale – 

Parametro ISEE ( max 10 

punti) 

Da 0 a € 5.000,00                           10  

Da € 5.001,00 a 9.360,00 (se beneficiari 

del REI/RdC) 

5 

 

 

 

 

 

Da € 5.001,00 a 6.000,00 (per nuclei 

familiari e persone in povertà non 

beneficiari del REI/RdC) 

 

7  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

SI IMPEGNA a: 

 

1. utilizzare il voucher esclusivamente per l’acquisto dei servizi di istruzione e formazione 

presso Enti accreditati dalla Regione Abruzzo; 

2. partecipare attivamente al corso per l’ottenimento della relativa abilitazione; 

3. comunicare al Settore Politiche per il Cittadino – Servizio Politiche sociali, Famiglia e 

Disabilità (Responsabile del procedimento: Dott.ssa Piera Antonioli, e-mail: 

antonioli.piera@comune.pescara.it), i dati relativi al corso di formazione prescelto, al 

soggetto erogatore dello stesso, al costo del percorso e ad ogni altra informazione attinente a 

tale aspetto; 

4. consultare la casella di posta elettronica indicata nel presente modulo di domanda per 

prendere visione delle ulteriori ed eventuali comunicazioni che il Servizio avrà necessità di 

trasmettere. 

 

 

 “Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e degli art. 4, 5 e 7 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di aver 

preso visione dell’Informativa n.13 del Comune di Pescara”. 

 

 

 

Data______________ 

         Firma ______________ 

 

 

 

 

 

 

Allegati obbligatori: 

 
 documento di riconoscimento in corso di validità; 

 per i cittadini extracomunitari il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o della carta di 

soggiorno; 

 attestazione ISEE in corso di validità; 

 documentazione attestante il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici: 

- certificazione di invalidità civile o disabilità (L. 104/92); 

- contratto di acquisto, locazione o mutuo. 
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