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1. Premessa 

 
L’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga” – E.C.A.D. Comunità Montana Gran Sasso con sede legale 
a Tossicia (TE) in contrada Piana dell’Addolorata, s.n.c., capofila mandataria dell’Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) composta da: 
 Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” – Comune di Teramo 
 Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” – E.C.A.D. Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” 
 Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - Vomano” – E.C.A.D. Unione dei Comuni “Le terre del Sole” 
 Comune di Campli 
 Comune di Crognaleto 
 Comune di Montorio al Vomano 
 Comune di Tossicia 
 Fondazione Tercas 
 S.F.L. Prospettive Soc. Coop. Sociale 
 Labor Cooperativa Sociale a R.L. 
 Consorzio Futura Soc. Coop. Sociale 
 Associazione Provinciale Casartigiani Teramo 
 CNA Teramo 
 CCIAA di Teramo 
 Eventitalia S.c.a.r.l. 
 Fondazione Ecipa Abruzzo 
 Progetto Innesto Soc. Coop. Sociale 
 Coop. Sociale Picasso 
 Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale 
 Gran Sasso Laga - Cuore dell’Appennino S.c.a.r.l. 
 Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l. 
 The Lab - Progettazione e Impresa S.r.l.s. 
 Rec Comunicazione S.r.l. 
 Pikit di Leonzi Remo 
 Alfabeta Soluzioni per Comunicare S.r.l.s. 
in qualità di Soggetto Affidatario del Progetto denominato “SPAZIO LAVORO FUTURO” (CUP C41E19000090006) 
a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della 
crescita e dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità 
d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO - 
SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019 
 

PREMESSO 
VISTO 

a) l’Avviso pubblico della Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita 
e dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità 
d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO 
- SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019; 

b) il progetto “SPAZIO LAVORO FUTURO” candidato dalla citata ATS a valere sull’Avviso pubblico di cui al 
precedente punto a); 

c) la D.D. n. 119/DPF013 del 07/11/2019 della Regione Abruzzo avente ad oggetto “PO FSE Abruzzo 2014/2020 
– Asse 2 Inclusione sociale – Obiettivo tematico 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Intervento 
“AGORÀ ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO” – Approvazione graduatoria finale”; 

d) la D.D. n. 126/DPF013 del 14/11/2019 della Regione Abruzzo avente ad oggetto “Avviso pubblico AGORÀ 
ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO, Scheda Intervento n. 24. Progetto “Spazio Lavoro Futuro”; Soggetto 
Attuatore/Beneficiario: ASD n. 24 “Gran Sasso - Laga”, ECAD C.M. del Gran Sasso. Provvedimento di 
concessione”; 

e) le Normative vigenti in materia richiamate dall’Avviso pubblico di cui al precedente punto a;  
 



    
 

  

 

EMANA 
 

il presente Avviso pubblico per la selezione di n. 100 destinatari del progetto “SPAZIO LAVORO FUTURO”. 
 
 

2. Finalità e gratuità dell’intervento 

 
Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 dell’Avviso pubblico in premessa, l’intervento “Spazio Lavoro Futuro” 
intende: 
1. implementare un progetto di innovazione sociale e, in particolare, realizzare un centro di aggregazione 

sociale per l’erogazione di servizi sociali, educativi e per il lavoro; 
2. attivare un progetto innovativo rivolto ai giovani a rischio di dispersione scolastica ed esclusione sociale, che 

coinvolga partenariati tra pubblico-privato e privato sociale, in grado di ridurre l’elevato numero di 
adolescenti, giovani e famiglie in situazione di povertà educativa, culturale e sociale; 

3. adottare un approccio multifattoriale che consenta di affrontare efficacemente le predette problematiche 
mediante lo sviluppo di soluzioni stabili nel tempo; 

4. progettare un nuovo centro di aggregazione sociale e di contrasto della povertà educativa, culturale e 
sociale tramite un’articolata azione di sistema che, a partire dall’analisi delle risorse e delle buone prassi 
regionali e nazionali, consenta di sviluppare e testare un modello sostenibile, attraverso l’animazione e il 
coinvolgimento delle comunità educative territoriali, e di informare i destinatari finali (giovani e famiglie 
svantaggiate) e intermedi (enti del terzo settore, referenti dei sistemi educativi, imprese e altri referenti del 
mondo del lavoro); 

5. contrastare il fenomeno della povertà nelle sue diverse forme e dell’esclusione sociale; 
6. concorrere al raggiungimento di quanto previsto dagli indicatori di performance nel POR Abruzzo FSE 2014-

2020 con particolare riferimento agli indicatori di output attraverso il coinvolgimento di migranti, 
partecipanti di origine straniera, minoranze (C015), partecipanti con disabilità (C016) e di altre persone 
svantaggiate (C017); 

7. progettare ed avviare in via sperimentale un centro di aggregazione sociale e di servizi sociali, educativi e 
per il lavoro, capace di auto sostenersi nel medio periodo senza bisogno di risorse pubbliche aggiuntive; 

8. progettare ed avviare un centro che dovrà essere uno spazio fisico, un luogo di comunità, dove si vive la 
relazione, l’incontro, la socialità, in cui si fruisce e si promuove cultura; un ambito in cui una comunità possa 
identificarsi, esprimersi, riunirsi, all’interno del quale si possano trovare opportunità per ricercare lavoro e 
per promuovere impresa; 

9. dare vita ad un partenariato pubblico-privato che rappresenti il necessario presupposto progettuale per il 
conseguimento dell’obiettivo strategico e non sia, pertanto, un mero modulo organizzativo di attuazione né, 
tantomeno, si limiti alla sola promozione iniziale del progetto, ma lo accompagni e, soprattutto, ne valuti gli 
impatti e le ricadute; 

10. sviluppare un’azione di sistema condivisa e realizzata da una pluralità di soggetti in possesso di consolidate 
competenze e un’adeguata struttura organizzativa, per assicurare il conseguimento dei diversi obiettivi 
connessi alle Linee d’Azione, nell’alveo di una rete territoriale che coinvolge Ambiti Distrettuali Sociali, 
Comuni, Fondazioni, ONLUS - Organizzazioni senza scopo di lucro, altri soggetti del terzo settore, 
Organizzazioni datoriali e sindacali, Unioncamere, Imprese, Agenzie di servizi e comunicazione, Organismi di 
formazione accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17/01/2018. 

 
Il progetto in oggetto è finanziato da fondi pubblici ed è pertanto completamente gratuito. Per la realizzazione 
delle attività le risorse disponibili sono stanziate a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Abruzzo POR FSE 
2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 - Asse 2 
Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di 
azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 
33/DPF013 del 25/03/2019. 
 
 



    
 

  

 

3. Caratteristiche ed articolazione del progetto 

 
Il progetto è articolato nelle seguenti 5 Linee di Azione: 
 
Linea di Azione 1 “Analisi delle imprese analoghe e loro modellizzazione” 
Mediante la Linea di Azione 1 il Soggetto Attuatore analizzerà, approfondirà e cercherà di apprendere dalle best 
practice poste in essere nelle migliori realtà nazionali che si sono rivelate vincenti nella creazione di centri – 
sostenibili nel tempo ed efficaci nei risultati – in tema di aggregazione sociale, lotta alla dispersione scolastica, 
inserimento socio-lavorativo dei giovani e di persone svantaggiate, rivalutazione di quartieri, città ed aree difficili 
del territorio. Durante le attività di analisi, potranno essere oggetto di studio anche ulteriori “esperienze fondate 
sul modello dell’unitarietà dello spazio fisico, capaci di autosostenersi differenziando le proprie fonti di proventi 
e ricavi e reinvestendole nelle attività sociali” presenti sia sul territorio regionale e nazionale che in altri Paesi 
dell’Unione Europea. 
 
Linea di Azione 2 “Animazione territoriale e networking” 
La Linea di Azione 2 avrà l’obiettivo di porre in essere le fondamentali attività di animazione territoriale e 
networking che consentiranno di promuovere l’idea di innovazione del Terzo Settore e la sostenibilità economica 
dell’iniziativa attraverso il coinvolgimento di una rete attiva di partner strategici per la realizzazione del centro di 
aggregazione sociale.  
 
Linea di Azione 3 “Predisposizione degli strumenti” 
Con l’implementazione della Linea di Azione 3 si creeranno le migliori precondizioni per l’avvio e la sostenibilità 
del centro di aggregazione sociale attraverso la produzione di uno studio di fattibilità che consentirà di verificare 
la sostenibilità economica dell’iniziativa, le caratteristiche tecniche e di localizzazione del sito e, nel contempo, 
favorirà la condivisione di tutte le risorse necessarie alla costituzione del centro stesso in termini di risorse 
umane e di competenza, tecniche e strumentali, economiche e finanziarie. Lo spazio individuato per la 
realizzazione del centro di aggregazione è il “Centro Turistico Polivalente” sito nel territorio del Comune di 
Tossicia. 
 
Linea di Azione 4 “Comunicazione” 
Attraverso la Linea di Azione 4 il Soggetto Attuatore sviluppare tutte le attività di comunicazione del centro allo 
scopo di promuoverne l’attrattività, favorirne l’implementazione e la capacità di ricezione e renderlo un punto di 
richiamo ed aggregazione riconosciuto in tutto il territorio regionale. In particolare, le azioni di comunicazione 
oggetto dell’attività saranno indirizzate: 
 ai destinatari finali intesi come giovani disoccupati/inoccupati, adolescenti e giovani in drop-out scolastico-

formativo, persone a rischio esclusione o con situazione di vulnerabilità e fragilità; 
 alle imprese ed ai soggetti del Terzo Settore. 
 
Linea di azione 5 “Sperimentazione - Presa in carico - Accompagnamento allo start up” 
La Linea di Azione 5 rappresenterà l’applicazione operativa del modello, funzionale allo start up del centro di 
aggregazione ed alla verifica sul campo dell’adeguatezza del modello stesso, nell’identificazione di eventuali 
ambiti di miglioramento e dei conseguenti interventi correttivi da programmare, nonché nell’accertamento della 
sostenibilità organizzativa ed economica dell’iniziativa. In particolare, attraverso l’intervento – mediante il 
presente Avviso pubblico di selezione – verranno presi in carico 100 beneficiari da inserire in un percorso 
sperimentale in grado di coniugare la persona ed il contesto e contrastare il fenomeno della povertà nelle sue 
diverse forme e dell’esclusione sociale. Più dettagliatamente, al fine del conseguimento dell’obiettivo generale 
della Linea di Azione e delle finalità di progetto, le attività saranno articolare nei seguenti step:   
1. Individuazione di 100 beneficiari di progetto in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 e selezionati 

nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nel successivo art. 6; 
2. Presa in carico dei partecipanti ed erogazione delle attività di orientamento (individuali e di gruppo) fino 

ad un massimo di 34 ore/utente articolate in: Orientamento in ingresso; Presa in carico e profiling; Bilancio 
di competenze; Redazione del curriculum vitae; Workshop di orientamento al lavoro; Piano di Azione 



    
 

  

 

Individuale (PAI); Identificazione e messa in trasparenza delle competenze; Formazione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro; Counseling individuale; 

3. Realizzazione di percorsi formativi in favore degli utenti in funzione delle potenzialità e dell’inclinazione di 
ognuno di essi emerse attraverso le attività di orientamento e delle caratteristiche del nascente centro di 
aggregazione sociale. Il voucher formativo riconosciuto a ciascun utente per fruire dei suddetti percorsi sarà 
del valore massimo di 1.500,00 euro e potrà essere speso nell’ambito di un Catalogo dei soggetti abilitati 
all’erogazione dei servizi formativi costituito a seguito di una specifica procedura ad evidenza pubblica 
rivolta esclusivamente agli Organismi di Formazione accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07/2018 della Regione 
Abruzzo. Al termine dei percorsi, le Agenzie formative dovranno prevedere il rilascio di una qualifica e/o di 
un’attestazione delle competenze nelle modalità stabilite dalle vigenti normative regionali e nazionali di 
riferimento; 

4. Attivazione di tirocini formativi extracurriculari in favore degli utenti in funzione delle potenzialità e 
dell’inclinazione di ognuno di essi emerse attraverso le predette attività di orientamento e delle 
caratteristiche del nascente centro di aggregazione sociale. I tirocini saranno della durata di 3 mesi, 
calendarizzati in almeno 80 ore mensili e prevederanno il riconoscimento di un’indennità di partecipazione 
pari a 600,00 euro mensili/utente. I tirocini saranno gestiti da Soggetti Promotori in possesso di requisiti 
previsti dall’art. 6 delle “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo” 
(D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 e s.m.i.) individuati mediante una specifica procedura ad evidenza pubblica e 
potranno essere svolti esclusivamente presso tutti i datori di lavoro che avranno aderito ad un Borsino di 
Soggetti Ospitanti disponibili all’inserimento in percorsi di tirocinio costituito a seguito di uno specifico 
Avviso pubblico che verrà promosso dal Soggetto Attuatore. In merito alle modalità di attuazione dei 
tirocini, per quanto non indicate nel presente Avviso si fa riferimento a quanto stabilito dall’Avviso pubblico 
“Agorà Abruzzo - Spazio Incluso” e dalla D.G.R. n. 112 del 22/02/2018 e s.m.i.; 

5. Erogazione di voucher per la fruizione di servizi sostitutivi di assistenza (acquisto di servizi di cura e di 
assistenza) dell’importo massimo di 300,00 euro/utente fruibili per una durata massima di 3 mesi. I voucher 
saranno erogati in favore di quei destinatari con persone a carico, ricomprese nel nucleo familiare, qualora 
la necessità di assistenza dovesse rappresentare un fattore ostativo rispetto alla partecipazione al progetto. 
Il voucher potrà essere fruito esclusivamente presso i soggetti aderenti al Catalogo dei soggetti abilitati 
all’erogazione dei servizi di cura e assistenza costituito dal Soggetto Attuatore a seguito di una specifica 
procedura ad evidenza pubblica. Il rimborso del voucher sarà effettuato direttamente dal Soggetto 
Attuatore al Soggetto Erogatore sulla base delle ore concretamente erogate al destinatario, attestate su un 
apposito registro/timesheet ed effettivamente sovrapponibili con le attività di formazione e/o tirocinio, ivi 
inclusi i tempi di spostamento del destinatario dalla sede propria alla sede delle attività. 

 
A conclusione del progetto “Spazio Lavoro Futuro” e di tutti i progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico 
“Agorà Abruzzo - Spazio Incluso”, la Regione Abruzzo pubblicherà un apposito Avviso a gestione diretta per il 
finanziamento della creazione di impresa (Linea di Azione 6 “Nuove Imprese”) riservato ai beneficiari di tutti i 
predetti interventi finanziati. 
 
 

4. Destinatari e requisiti di accesso 

 
Il progetto è rivolto a n. 100 utenti, destinatari delle attività della Linea di Azione 5 “Sperimentazione - Presa in 
carico - Accompagnamento allo start up”, individuati mediante il presente Avviso pubblico di selezione. In 
dettaglio, nel rispetto dell’art. 4 dell’Avviso pubblico “Agorà Abruzzo - Spazio Incluso” e di quanto previsto nel 
formulario di candidatura del progetto “Spazio Lavoro Futuro”, i beneficiari dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) essere utenti, anche nuovi richiedenti, dei Servizi sociali professionali di uno dei seguenti Ambiti Distrettuali 

Sociali: 
 Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga”; 
 Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo”; 
 Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata”; 
 Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - Vomano”; 



    
 

  

 

(In caso di nuovi richiedenti, dovrà essere trasmessa istanza di accesso al Servizio sociale professionale 
dell’Ente di rispettiva competenza territoriale preventivamente alla presentazione della domanda di accesso 
ai benefici del presente Avviso); 

b) essere residenti in uno dei seguenti Comuni facenti parte degli Ambiti Distrettuali Sociali citati al precedente 
punto a) (requisito non richiesto per i soggetti senza fissa dimora): 
 Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga”: Castel Castagna; Castelli; Colledara; 

Crognaleto; Fano Adriano; Isola del Gran Sasso; Montorio al Vomano; Pietracamela; Tossicia; Campli; 
Cortino; Rocca Santa Maria; Torricella Sicura; Valle Castellana; 

 Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo”: Comune di Teramo; 
 Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata”: Alba Adriatica; Ancarano; Colonnella; 

Controguerra; Corropoli; Martinsicuro; Nereto; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Torano Nuovo; 
Tortoreto; Civitella del Tronto; 

 Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - Vomano”: Bellante; Giulianova; Mosciano 
Sant'Angelo; Morro d'Oro; Notaresco; Roseto degli Abruzzi; 

c) essere disoccupati o inoccupati ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015; 
d) essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti specifici: 

1. persona in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 8.000,00; 
2. persona di età superiore a 45 anni; 
3. soggetto senza fissa dimora; 
4. migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità emarginate quali i Rom); 
5. appartenenti ad una delle seguenti tipologie di svantaggio: 

- soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, co. 1, 
Legge n. 68/1999; 

- disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche disposizioni di 
cui all’art. 11, co. 2, Legge n. 68/1999; 

- soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, Legge n. 381/1991; 
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge n. 228/2003 a favore di 

vittime di tratta; 
- soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. n. 

286/1998 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni 
criminali; 

- soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi n. 154/2001, 38/2009, 
119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere. 

 
I destinatari saranno individuati come segue: 
 n. 40 beneficiari presi in carico dai Servizi sociali professionali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran 

Sasso - Laga”; 
 n. 20 beneficiari presi in carico dai Servizi sociali professionali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 20 

“Teramo”; 
 n. 20 beneficiari presi in carico dai Servizi sociali professionali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val 

Vibrata”; 
 n. 20 beneficiari presi in carico dai Servizi sociali professionali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 

“Tordino - Vomano”. 
L’individuazione dei beneficiari in relazione all’Ambito Distrettuale Sociale di presa in carico, nella distribuzione 
indicata poc’anzi, potrà subire delle variazioni in funzione del numero di candidature pervenute e degli eventuali 
scorrimenti di graduatoria. 
 
I candidati dovranno dimostrare la presenza delle condizioni oggettive di svantaggio attraverso il riscontro da 
parte di qualsiasi soggetto pubblico (ASL, Servizi sociali, ecc.), testimoniato da apposita documentazione. 
 
I requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti dai destinatari alla data di presentazione dell’istanza di 
partecipazione. 
 



    
 

  

 

Ad uno stesso partecipante, non è consentito di beneficiare contemporaneamente di più interventi finanziati a 
valere del P.O. FSE 2014-2020. 
 
 

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione 

 
Per candidarsi all’intervento i soggetti interessati dovranno presentare un dossier di candidatura composto dalla 
seguente documentazione: 
 

Documentazione da esibire Note 

All. 12 – Domanda d’iscrizione 
all’intervento 

Compilato in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate 
nell’allegato e sottoscritto in calce dal candidato 

All. 2 – Autodichiarazione dei requisiti di 
accesso 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. nella quale 
venga dichiarato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4. 
Compilato in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate 
nell’allegato e sottoscritto in calce dal candidato. 

All. 3 – Istanza di accesso al Servizio sociale 
professionale 

Documentazione da allegare solo nel caso di soggetto mai preso in 
carica dal Servizio sociale professionale e, pertanto, nuovo 
richiedente. 
Compilato in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni riportate 
nell’allegato e sottoscritto in calce dal candidato 

Attestato di iscrizione al Centro per 
l’Impiego con rilascio di DID che certifichi 
lo status di inoccupazione ovvero di 
disoccupazione 

Documentazione rilasciata dal Centro per l’Impiego competente 
attestante lo stato di disoccupazione o inoccupazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 150/2015 di cui alla lettera c) dell’art. 4 del presente Avviso 
pubblico. 

Documentazione attestante le condizioni 
oggettive di svantaggio di cui alla lettera d) 
dell’art. 4 del presente Avviso pubblico 
rilasciata da soggetto pubblico 

Il candidato dovrà allegare idonea documentazione rilasciata da un 
soggetto pubblico attestante la/le tipologia/e di svantaggio 
dichiarata/e nell’All. 2 – Autodichiarazione dei requisiti di accesso. 
In particolare: 
- nel caso di persona in situazione di povertà certificata da ISEE 

inferiore a € 8.000,00 è necessario allegare al Dossier di 
candidatura la Certificazione ISEE ordinaria. Qualora il 
richiedente non riesca ad ottenere nei tempi previsti dall’Avviso 
la Certificazione ISEE, può allegare la Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (DSU) per la richiesta dell’ISEE e consegnare la 
Certificazione ISEE ordinaria al momento del colloquio previsto 
nel processo di selezione di cui all’art. 8 del presente Avviso. 

- nel caso di cittadini extracomunitari è necessario allegare al 
Dossier di candidatura la copia fronte retro di regolare 
permesso di soggiorno valido per l’intera durata del progetto 
ovvero, nei casi di attesa di rinnovo, copia della domanda di 
rinnovo del titolo di soggiorno. 

Copia del titolo di studio
1
 

Copia del titolo di studio rilasciato dall’istituzione 
scolastica/formativa 

Certificato C2 storico rilasciato dal Centro 

per l’Impiego competente
1
 

Certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego competente 
attestante l’esperienza professionale pregressa 

Copia fronte retro di un documento di --- 

                                                           
1
 Nei casi relativi alla copia del titolo di studio e del certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego 

competente, dato che detti documenti certificano esclusivamente requisiti premiali, l’assenza degli stessi non 
comporta l’esclusione del/la Candidato/a ma l’impossibilità di attribuire un punteggio premiale anche qualora detti 
requisiti siano stati dichiarati nell’All. 2 – Autodichiarazione dei requisiti di accesso. 



    
 

  

 

identità in corso di validità del candidato 

 
La documentazione costituente il dossier di candidatura deve essere compilata nel rispetto delle indicazioni 
specifiche richieste per ciascun campo in esso previsto. Nel caso di dichiarazioni false o mendaci sarà premura 
dell’ATS procedere nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente Normativa. 
 
Le candidature potranno essere presentate a partire dal 09/03/2020 e dovranno pervenire entro le ore 13.00 

del 08/07/20202 esclusivamente secondo una delle seguenti modalità di consegna: 
 

Candidati residenti nel comprensorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga” 
Comunità Montana del Gran Sasso 

(Comuni di Castel Castagna, Castelli, Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso, Montorio al 
Vomano, Pietracamela, Tossicia) 

Consegna a mano 

I candidati potranno recapitare tutta la documentazione richiesta in busta chiusa presso la 
sede della Comunità Montana del Gran Sasso in Contrada Piana dell'Addolorata, s.n.c. – 
Tossicia (TE). 
 
Lo sportello per la raccolta delle candidature sarà aperto:  
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
- lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
 
Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 
- Nome, cognome e indirizzo del mittente; 
- Denominazione e indirizzo del destinatario: 

Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso – Laga” 
c/o Comunità Montana del Gran Sasso 
Contrada Piana dell'Addolorata, s.n.c. 
64049 Tossicia (TE) 

- la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la ricevuta 
rilasciata al candidato da parte dell’Ente. 
 

Invio a mezzo 
Posta Elettronica 
Certificata 

I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: 
servizisociali@pec.cmgransasso.it  
 
Pena la non ricevibilità/ammissibilità della domanda: 
- la documentazione dovrà essere scansionata in formato pdf; 
- l’e-mail dovrà recare in oggetto la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Nel caso in cui la dimensione degli allegati non permetta l’invio in un’unica e-mail, sarà 
possibile inviare più e-mail indicando in oggetto, a seguito della dicitura obbligatoria, “parte 
1”, “parte 2”, ecc. (Ad esempio: “Spazio Lavoro Futuro – parte 1”, ecc.). 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la ricevuta 
rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. 
 

Invio a mezzo I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo Raccomandata postale 

                                                           
2
 A seguito della pubblicazione dei DD.P.C.M. dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza 

del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della salute di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le tempistiche di presentazione delle candidature potranno 
essere soggette a proroghe in funzione di ulteriori successive disposizioni di legge. 

mailto:servizisociali@pec.cmgransasso.it


    
 

  

 

Raccomandata 
A/R 

A/R (ovvero, in caso di eccedenza del plico rispetto alle misure previste da Poste Italiane per le 
dimensioni delle Raccomandate, mediante Pacco Celere postale) in busta chiusa alla sede della 
Comunità Montana del Gran Sasso in Contrada Piana dell'Addolorata, s.n.c. – Tossicia (TE). 
 
Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 
- Nome, cognome e indirizzo del mittente; 
- Denominazione e indirizzo del destinatario: 

Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso – Laga” 
c/o Comunità Montana del Gran Sasso 
Contrada Piana dell'Addolorata, s.n.c. 
64049 Tossicia (TE) 

- la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la data di 
ricevimento da parte dell’Ente. 
 

 

Candidati residenti nel comprensorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga” 
Unione dei Comuni Montani della Laga 

(Comuni di Campli, Cortino, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Valle Castellana) 

Consegna a mano 

I candidati potranno recapitare tutta la documentazione richiesta in busta chiusa presso la 
sede dell’Unione dei Comuni Montani della Laga in via Giorgio Romani n. 1 – Torricella Sicura 
(TE). 
 
Lo sportello per la raccolta delle candidature sarà aperto:  
- Lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
 
Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 
- Nome, cognome e indirizzo del mittente; 
- Denominazione e indirizzo del destinatario: 

Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso – Laga” 
c/o Unione dei Comuni Montani della Laga 
via Giorgio Romani n. 1. 
64010 Torricella Sicura (TE) 

- la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la ricevuta 
rilasciata al candidato da parte dell’Ente. 
 

Invio a mezzo 
Posta Elettronica 
Certificata 

I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: 
protocollo@pec.unionecomunilaga.it 
  
Pena la non ricevibilità/ammissibilità della domanda: 
- la documentazione dovrà essere scansionata in formato pdf; 
- l’e-mail dovrà recare in oggetto la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Nel caso in cui la dimensione degli allegati non permetta l’invio in un’unica e-mail, sarà 
possibile inviare più e-mail indicando in oggetto, a seguito della dicitura obbligatoria, “parte 
1”, “parte 2”, ecc. (Ad esempio: “Spazio Lavoro Futuro – parte 1”, ecc.). 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la ricevuta 
rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. 
 

Invio a mezzo I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo Raccomandata postale 

mailto:protocollo@pec.unionecomunilaga.it


    
 

  

 

Raccomandata 
A/R 

A/R (ovvero, in caso di eccedenza del plico rispetto alle misure previste da Poste Italiane per le 
dimensioni delle Raccomandate, mediante Pacco Celere postale) in busta chiusa alla sede 
dell’Unione dei Comuni Montani della Laga in via Giorgio Romani n. 1 – Torricella Sicura (TE). 
 
Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 
- Nome, cognome e indirizzo del mittente; 
- Denominazione e indirizzo del destinatario: 

Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso – Laga” 
c/o Unione dei Comuni Montani della Laga 
via Giorgio Romani n. 1. 
64010 Torricella Sicura (TE) 

- la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la data di 
ricevimento da parte dell’Ente. 
 

 

Candidati residenti nel comprensorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” 
(Comune di Teramo) 

Consegna a mano 

I candidati potranno recapitare tutta la documentazione richiesta in busta chiusa presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Teramo in via della Banca, n. 2 – Teramo (TE). 
 
Lo sportello per la raccolta delle candidature sarà aperto:  
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 
- martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
 
Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 
- Nome, cognome e indirizzo del mittente; 
- Denominazione e indirizzo del destinatario: 

Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” 
Ufficio Protocollo 
Via della Banca, n. 2 
64100 Teramo (TE) 

- la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la ricevuta 
rilasciata al candidato da parte dell’Ente. 
 

Invio a mezzo 
Posta Elettronica 
Certificata 

I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: 
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 
 
Pena la non ricevibilità/ammissibilità della domanda: 
- la documentazione dovrà essere scansionata in formato pdf; 
- l’e-mail dovrà recare in oggetto la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Nel caso in cui la dimensione degli allegati non permetta l’invio in un’unica e-mail, sarà 
possibile inviare più e-mail indicando in oggetto, a seguito della dicitura obbligatoria, “parte 
1”, “parte 2”, ecc. (Ad esempio: “Spazio Lavoro Futuro – parte 1”, ecc.). 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la ricevuta 
rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. 
 

Invio a mezzo 
Raccomandata 

I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo Raccomandata postale 
A/R (ovvero, in caso di eccedenza del plico rispetto alle misure previste da Poste Italiane per le 

mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it


    
 

  

 

A/R dimensioni delle Raccomandate, mediante Pacco Celere postale) in busta chiusa all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Teramo in via della Banca, n. 2 – Teramo (TE). 
 
Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 
- Nome, cognome e indirizzo del mittente; 
- Denominazione e indirizzo del destinatario: 

Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” 
Ufficio Protocollo 
Via della Banca, n. 2 
64100 Teramo (TE) 

- la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la data di 
ricevimento da parte dell’Ente. 
 

 

Candidati residenti nel comprensorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” 
(Comuni di Alba Adriatica, Ancarano, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Sant'Egidio alla 

Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, Tortoreto, Civitella del Tronto) 

Consegna a mano 

I candidati potranno recapitare tutta la documentazione richiesta in busta chiusa presso la 
sede dell’Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” in via Torquato Tasso, snc – 
Sant’Omero (TE). 
 
Lo sportello per la raccolta delle candidature sarà aperto:  
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 
- lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 
 
Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 
- Nome, cognome e indirizzo del mittente; 
- Denominazione e indirizzo del destinatario: 

Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” 
c/o Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” 
Via Torquato Tasso, snc 
64020 Sant’Omero (TE) 

- la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la ricevuta 
rilasciata al candidato da parte dell’Ente. 
 

Invio a mezzo 
Posta Elettronica 
Certificata 

I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: 
unionecomunivalvibrata@pec.it 
 
Pena la non ricevibilità/ammissibilità della domanda: 
- la documentazione dovrà essere scansionata in formato pdf; 
- l’e-mail dovrà recare in oggetto la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Nel caso in cui la dimensione degli allegati non permetta l’invio in un’unica e-mail, sarà 
possibile inviare più e-mail indicando in oggetto, a seguito della dicitura obbligatoria, “parte 
1”, “parte 2”, ecc. (Ad esempio: “Spazio Lavoro Futuro – parte 1”, ecc.). 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la ricevuta 
rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. 
 

Invio a mezzo I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo Raccomandata postale 

mailto:unionecomunivalvibrata@pec.it


    
 

  

 

Raccomandata 
A/R 

A/R (ovvero, in caso di eccedenza del plico rispetto alle misure previste da Poste Italiane per le 
dimensioni delle Raccomandate, mediante Pacco Celere postale) in busta chiusa alla sede 
dell’Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” in via Torquato Tasso, snc – Sant’Omero 
(TE). 
 
Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 
- Nome, cognome e indirizzo del mittente; 
- Denominazione e indirizzo del destinatario: 

Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” 
c/o Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata” 
Via Torquato Tasso, snc 
64020 Sant’Omero (TE) 

- la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la data di 
ricevimento da parte dell’Ente. 
 

 

Candidati residenti nel comprensorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - Vomano” 
(Comuni di Bellante, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo, Morro d'Oro, Notaresco, Roseto degli Abruzzi) 

Consegna a mano 

I candidati potranno recapitare tutta la documentazione richiesta in busta chiusa presso la 
sede dell’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” in via Cavour n. 2 – Giulianova (TE). 
 
Lo sportello per la raccolta delle candidature sarà aperto:  
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30 
 
Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 
- Nome, cognome e indirizzo del mittente; 
- Denominazione e indirizzo del destinatario: 

Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - Vomano” 
c/o Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” 
Via Cavour n. 2 
64021 Giulianova (TE) 

- la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la ricevuta 
rilasciata al candidato da parte dell’Ente. 
 

Invio a mezzo 
Posta Elettronica 
Certificata 

I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: 
unionecomunileterredelsole@pec.it 
 
Pena la non ricevibilità/ammissibilità della domanda: 
- la documentazione dovrà essere scansionata in formato pdf; 
- l’e-mail dovrà recare in oggetto la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Nel caso in cui la dimensione degli allegati non permetta l’invio in un’unica e-mail, sarà 
possibile inviare più e-mail indicando in oggetto, a seguito della dicitura obbligatoria, “parte 
1”, “parte 2”, ecc. (Ad esempio: “Spazio Lavoro Futuro – parte 1”, ecc.). 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la ricevuta 
rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata. 
 

Invio a mezzo 
Raccomandata 

I candidati potranno inviare tutta la documentazione richiesta a mezzo Raccomandata postale 
A/R (ovvero, in caso di eccedenza del plico rispetto alle misure previste da Poste Italiane per le 

mailto:unionecomunileterredelsole@pec.it


    
 

  

 

A/R dimensioni delle Raccomandate, mediante Pacco Celere postale) in busta chiusa alla sede 
dell’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” in via Cavour n. 2 – Giulianova (TE). 
 
Sulla busta dovranno essere apposti, pena la non ricevibilità della domanda: 
- Nome, cognome e indirizzo del mittente; 
- Denominazione e indirizzo del destinatario: 

Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - Vomano” 
c/o Unione dei Comuni “Le Terre del Sole” 
Via Cavour n. 2 
64021 Giulianova (TE) 

- la dicitura: “Spazio Lavoro Futuro”. 
 
Per la certificazione della ricezione nei tempi stabiliti dal presente Avviso farà fede la data di 
ricevimento da parte dell’Ente. 
 

 
Il Soggetto Attuatore non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
eventuali disguidi del sistema di posta elettronica certificata o postali o comunque imputabili a terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione di 
raccomandata. 
 
Il presente Avviso di selezione e gli allegati per la partecipazione sono reperibili presso: 
 le sedi dei Servizi sociali professionali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso – Laga”: 

- c/o Comunità Montana del Gran Sasso: contrada Piana dell'Addolorata, s.n.c., Tossicia (TE); 
- c/o Unione dei Comuni Montani della Laga: via Giorgio Romani n. 1, Torricella Sicura (TE); 

 le sedi dei Servizi sociali professionali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” in via Gabriele 
D’Annunzio n. 120, Teramo (TE); 

 le sedi dei Servizi sociali professionali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata” in via Torquato 
Tasso, snc, Sant’Omero (TE); 

 le sedi dei Servizi sociali professionali dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - Vomano” in Cavour 
n. 2, Giulianova (TE); 

 i siti internet: 
- www.spaziolavorofuturo.it  
- www.cmgransasso.it 
- www.unionecomunilaga.it  
- www.comune.teramo.it 
- www.unionecomunivalvibrata.it 
- www.unionecomunileterredelsole.it 

 
 

6. Supporto alla compilazione delle istanze 

 
Per il supporto alla compilazione delle domande i candidati potranno rivolgersi agli appositi sportelli informativi 
attivi presso: 
 

Candidati residenti nel 
comprensorio dell’Ambito 
Distrettuale Sociale n. 24 “Gran 
Sasso - Laga”  
(Comuni di Castel Castagna, Castelli, 
Colledara, Crognaleto, Fano Adriano, 
Isola del Gran Sasso, Montorio al 
Vomano, Pietracamela, Tossicia, 

c/o Comunità Montana del Gran 
Sasso 
Contrada Piana dell'Addolorata s.n.c. 
– Tossicia (TE) 
Tel. 0861/699267 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 13:00 

Lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 
ore 17:30 

c/o Unione dei Comuni Montani 
della Laga  

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

http://www.spaziolavorofuturo.it/
http://www.cmgransasso.it/
http://www.unionecomunilaga.it/
http://www.comune.teramo.it/
http://www.unionecomunivalvibrata.it/
http://www.unionecomunileterredelsole.it/


    
 

  

 

Campli, Cortino, Rocca Santa Maria, 
Torricella Sicura, Valle Castellana) 

Via Giorgio Romani n. 1 – Torricella 
Sicura (TE) 
Tel. 0861/594020 

Candidati residenti nel 
comprensorio dell’Ambito 
Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” 
(Comune di Teramo) 

c/o Comune di Teramo 
Via G. D’Annunzio n. 120 – Teramo 
(TE) 
Tel. 0861/324852 – 0861/324853 

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 
11.00 alle ore 13.00 

Martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 16.30 

Candidati residenti nel 
comprensorio dell’Ambito 
Distrettuale Sociale n. 21 “Val 
Vibrata” 
(Comuni di Alba Adriatica, Ancarano, 
Colonnella, Controguerra, Corropoli, 
Martinsicuro, Nereto, Sant'Egidio alla 
Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo, 
Tortoreto, Civitella del Tronto) 

c/o Unione di Comuni “Città 
Territorio Val Vibrata” 
Via Torquato Tasso snc – Sant’Omero 
(TE) 
Tel. 0861/851825 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 
alle ore 13:00 

Lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 
alle ore 17:30 

Candidati residenti nel 
comprensorio dell’Ambito 
Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - 
Vomano” 
(Comuni di Bellante, Giulianova, 
Mosciano Sant'Angelo, Morro d'Oro, 
Notaresco, Roseto degli Abruzzi) 

c/o Unione dei Comuni “Le Terre del 
Sole” 
Via Cavour n. 2, Giulianova (TE) 
Tel. 085/8008240 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 13:30 

 
 

7. Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità 

 
Non sono considerate ricevibili le candidature: 
 inoltrate con modalità difformi da quelle previste all’art. 5 del presente Avviso; 
 trasmesse al di fuori dei tempi previsti dall’art. 5 del presente Avviso. 

 
Non sono considerate ammissibili le candidature: 
 prive anche di uno solo dei documenti richiesti, di cui all’art. 5 del presente Avviso;  
 presentate da soggetti sprovvisti dei requisiti di partecipazione indicati all’art. 4 del presente Avviso; 
 redatte in difformità alle indicazioni stabilite dall’art. 5 del presente Avviso; 
 la cui documentazione allegata risulti non debitamente firmata in originale nei campi richiesti. 

 
In caso di mancanza e/o illeggibilità di uno qualsiasi dei documenti richiesti e/o in nei casi di mancata 
sottoscrizione di una parte della documentazione prevista all’art. 5 del presente Avviso, il Soggetto Attuatore si 
riserva la possibilità di richiedere opportuna integrazione. 
 
Nei soli casi relativi alla copia del titolo di studio e del certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego 
competente, dato che detti documenti certificano esclusivamente requisiti premiali, l’assenza degli stessi non 
comporta l’esclusione del/la Candidato/a ma l’impossibilità di attribuire un punteggio premiale anche qualora 
detti requisiti siano stati dichiarati nell’All. 2 – Autodichiarazione dei requisiti di accesso. 
 
 
 
 

8. Valutazione dei requisiti, modalità di selezione e pubblicizzazione degli esiti 

 



    
 

  

 

L’intero processo di selezione sarà curato da una Commissione di selezione composta da un Presidente, tre 
Commissari esperti di inclusione sociale e da un Segretario verbalizzante. Detta Commissione avrà il compito di 
gestire e valutare le istanze pervenute al fine di individuare i 100 beneficiari dell’intervento.  
Nel dettaglio, il processo di selezione sarà articolato nelle seguenti fasi: 
1. Verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle istanze e valutazione dei requisiti di partecipazione; 
2. Colloquio conoscitivo finalizzato ad approfondire la conoscenza dei candidati; 
3. Pubblicazione delle graduatorie provvisorie, valutazione degli eventuali ricorsi e pubblicazione delle 

graduatorie finali. 
 
1. Verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle istanze e valutazione dei requisiti di partecipazione:  
La verifica delle condizioni di ricevibilità e ed ammissibilità sarà realizzata attraverso l’accertamento delle 
informazioni fornite dai candidati al momento della presentazione dell’istanza. Si procederà, innanzitutto, con la 
verifica della ricevibilità delle istanze finalizzata a riscontrare che le candidature siano state inoltrate nei tempi e 
nelle modalità stabilite dall’art. 7 del presente Avviso pubblico. In relazione alla documentazione presentata dai 
candidati, sarà successivamente verificata l’ammissibilità delle istanze mediante l’accertamento del possesso dei 
requisiti di partecipazione indicati all’art. 4 del presente Avviso. Di seguito, per tutte le candidature ricevibili ed 
ammissibili si procederà con la valutazione dei requisiti di partecipazione mediante un meccanismo di punteggio 
incrementale nel rispetto dei criteri indicati nella successiva griglia di valutazione. 
Tutti i candidati che risulteranno idonei accederanno ad un successivo colloquio conoscitivo. Nel caso di 
candidature ammissibili ma che necessitino di eventuali integrazioni documentali che non si configurino come 
cause di esclusione, la Commissione provvederà ad ammettere i candidati con riserva richiedendo la consegna 
dell’idonea documentazione integrativa da presentare durante il seguente colloquio. Nel caso di mancato 
possesso dei requisiti, al candidato verrà comunicata la mancata accettazione della sua istanza e le ragioni che 
l’hanno determinata. 
Tutte le predette comunicazioni relative alla fase di verifica delle condizioni di ricevibilità e ed ammissibilità – ivi 
comprese le tempistiche della convocazione al successivo colloquio, l’eventuale richiesta di documentazione 
integrativa e le cause di esclusione – saranno pubblicate sui seguenti siti internet allo scopo di darne notizia ai 
candidati: 

- www.spaziolavorofuturo.it  
- www.cmgransasso.it 
- www.unionecomunilaga.it  
- www.comune.teramo.it 
- www.unionecomunivalvibrata.it 
- www.unionecomunileterredelsole.it 

 
2. Colloquio conoscitivo finalizzato ad approfondire la conoscenza con i candidati:  
Il colloquio conoscitivo avrà la finalità di approfondire la conoscenza dell’utente e valutarne in maniera adeguata 
ed approfondita: 
a. le condizioni di bisogno, le attitudini e le motivazioni in funzione del potenziale percorso di reinserimento 

da affrontare, anche in riferimento al nascente Centro di aggregazione; 
b. gli eventuali titoli di studio e le eventuali esperienze professionali pregresse che potrebbero essere 

valorizzate ai fini del reinserimento socio-lavorativo. 
Nel caso di candidati ammessi con riserva, la Commissione provvederà a prendere visione della documentazione 
integrativa consegnata valutando la possibilità di procedere con il colloquio (nel caso che la verifica abbia esito 
positivo) o di procedere con l’esclusione della candidatura (nel caso di verifica con esito negativo). 
Anche per il colloquio conoscitivo tutte le valutazioni verranno effettuate sulla base di un meccanismo di 
punteggio incrementale nel rispetto dei criteri indicati nella successiva griglia di valutazione. 
 

Griglia di valutazione 

Elemento di valutazione Dettaglio elemento di valutazione Punteggio 
Punteggio 
massimo 

conseguibile 

http://www.spaziolavorofuturo.it/
http://www.cmgransasso.it/
http://www.unionecomunilaga.it/
http://www.comune.teramo.it/
http://www.unionecomunivalvibrata.it/
http://www.unionecomunileterredelsole.it/


    
 

  

 

Area  
Requisiti di accesso 

Persone con ISEE inferiore ad 
€ 8.000,00 

Persone con ISEE compreso tra € 0,00 ed € 3.000,00 8 punti 

massimo 8 
punti 

Persone con ISEE compreso tra € 3.000,01 ed € 
6.000,00 

6 punti 

Persone con ISEE compreso tra € 6.000,01 ed € 
8.000,00 

4 punti 

Over 45 anni 
Persona di età compresa tra 45 anni e 55 anni 8 punti massimo 8 

punti Persona di età uguale o superiore a 56 anni 4 punti 

Soggetti senza fissa dimora 6 punti 6 punti 

Migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze (comprese le comunità 
emarginate) 

6 punti 6 punti 

Disabili non inseriti nelle 
convenzioni del 
collocamento mirato ai sensi 
dell’art. 1, co. 1, Legge n. 
68/99 

- Soggetti (non inseriti nelle convenzioni del 
collocamento mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, 
Legge n. 68/99, lett. a) con una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 45 % ed inferiore al 
60 % 

- Soggetti (non inseriti nelle convenzioni del 
collocamento mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, 
Legge n. 68/99, lett. b) con una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 33 % ed inferiore al 
45 % 

6 punti 

massimo 6 
punti 

- Soggetti (non inseriti nelle convenzioni del 
collocamento mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, 
Legge n. 68/99, lett. a) con una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 61 % ed inferiore al 
74 % 

- Soggetti (non inseriti nelle convenzioni del 
collocamento mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, 
Legge n. 68/99, lett. b) con una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 46 % ed inferiore al 
60 % 

4 punti 

- Soggetti (non inseriti nelle convenzioni del 
collocamento mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, 
Legge n. 68/99, lett. a) con una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 75 % 

- Soggetti (non inseriti nelle convenzioni del 
collocamento mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, 
Legge n. 68/99, lett. b) con una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 61 % 

- Soggetti (non inseriti nelle convenzioni del 
collocamento mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, 
Legge n. 68/99, lett. c) 

- Soggetti (non inseriti nelle convenzioni del 
collocamento mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, 
Legge n. 68/99, lett. d) 

2 punti 

Disabili, invalidi civili, psichici 
e sensoriali, per i quali 
trovano applicazione le 
specifiche disposizioni 
contenute e previste all’art. 
11, co. 2, Legge n. 68/99 

- Soggetti (inseriti nelle convenzioni del collocamento 
mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, Legge n. 
68/99, lett. a) con una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 45 % ed inferiore al 60 % 

- Soggetti (non inseriti nelle convenzioni del 
collocamento mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, 
Legge n. 68/99, lett. b) con una riduzione della 

6 punti 
massimo 6 

punti 



    
 

  

 

capacità lavorativa superiore al 33 % ed inferiore al 
45 % 

- Soggetti (inseriti nelle convenzioni del collocamento 
mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, Legge n. 
68/99, lett. a) con una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 61 % ed inferiore al 74 % 

- Soggetti (inseriti nelle convenzioni del collocamento 
mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, Legge n. 
68/99, lett. b) con una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 46 % ed inferiore al 60 % 

4 punti 

- Soggetti (inseriti nelle convenzioni del collocamento 
mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, Legge n. 
68/99, lett. a) con una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 75 % 

- Soggetti (inseriti nelle convenzioni del collocamento 
mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, Legge n. 
68/99, lett. b) con una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 61 % 

- Soggetti (inseriti nelle convenzioni del collocamento 
mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, Legge n. 
68/99, lett. c) 

- Soggetti (inseriti nelle convenzioni del collocamento 
mirato) come definiti dall’art. 1, co. 1, Legge n. 
68/99, lett. d) 

2 punti 

Soggetti svantaggiati ai sensi 
dell’art. 4, co. 1, Legge n. 
381/91 

Soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, Legge n. 
381/91 la cui condizione di svantaggio non sia già 
oggetto di valutazione per altri requisiti di accesso di 
cui all’art. 4, lett. d) del presente Avviso 

2 punti 

massimo 2 
punti Soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, Legge n. 

381/91 la cui condizione di svantaggio sia già oggetto 
di valutazione per altri requisiti di accesso di cui all’art. 
4, lett. d) del presente Avviso 

0 punti 

Soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge n. 228/03 a 
favore di vittime di tratta 

6 punti 6 punti 

Soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 
del D.Lgs. n. 286/98 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte 
delle organizzazioni criminali 

6 punti 6 punti 

Soggetti inseriti nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi n. 154/01, 
38/09 e 119/13 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere 

6 punti 6 punti 

Punteggio massimo conseguibile per requisiti di accesso 60 punti 60 punti 

Area 
Colloquio conoscitivo 

Valutazione condizioni di bisogno, attitudini e motivazioni in funzione del potenziale 
percorso di reinserimento da affrontare, anche in riferimento al nascente Centro di 
aggregazione 

massimo 20 
punti 

massimo 20 
punti 

Valutazione dei titoli di 
studio che potrebbero essere 
valorizzati ai fini del 
reinserimento socio-
lavorativo 

Laurea di 2 ciclo (Laurea Magistrale), Laurea di 
vecchio ordinamento ovvero titoli di livello superiore 

10 punti 

massimo 10 
punti 

Laurea di 1 ciclo (Laurea Triennale) ovvero titoli di 
livello equivalente 

7,5 punti 

Diploma di scuola secondaria di 2 grado 5 punti 



    
 

  

 

Altro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Qualifica 
professionale, Qualifica di operatore professionale 
IeFP, Diploma professionale di tecnico IeFP, ecc.) 

2,5 punti 

Valutazione delle esperienze 
professionali pregresse che 
potrebbero essere 
valorizzate ai fini del 
reinserimento socio-
lavorativo 

Soggetti con esperienza professionale pregressa 
superiore a 10 anni 

10 punti 

massimo 10 
punti 

Soggetti con esperienza professionale pregressa di 
almeno 5 anni ed inferiore a 10 anni 

7 punti 

Soggetti con esperienza professionale pregressa di 
almeno 1 anno ed inferiore a 5 anni 

3,5 punti 

Soggetti senza esperienza professionale pregressa o 
con esperienza professionale inferiore ad 1 anno 

0 punti 

Punteggio massimo conseguibile per colloquio conoscitivo 40 punti 40 punti 

Punteggio massimo conseguibile per candidatura 100 punti 100 punti 

 
Nel caso di parità di punteggio fra due o più candidati, la priorità in graduatoria viene stabilita in base al 
seguente ordine: 
a) maggior punteggio ottenuto nell’Area “Colloquio conoscitivo – Valutazione condizioni di bisogno, attitudini e 

motivazioni in funzione del potenziale percorso di reinserimento da affrontare, anche in riferimento al 
nascente Centro di aggregazione”; 

b) maggior punteggio ottenuto nell’Area “Colloquio conoscitivo – Valutazione dei titoli di studio che 
potrebbero essere valorizzati ai fini del reinserimento socio-lavorativo”; 

c) maggior punteggio ottenuto nell’Area “Colloquio conoscitivo – Valutazione delle esperienze professionali 
pregresse che potrebbero essere valorizzate ai fini del reinserimento socio-lavorativo”; 

d) maggior punteggio ottenuto nell’Area “Requisiti di accesso”; 
e) data di ricezione della candidatura da parte dell’Ente, certificata come indicato nel precedente art. 5; 
f) sorteggio pubblico. 
 
3. Pubblicazione delle graduatorie provvisorie, valutazione degli eventuali ricorsi e pubblicazione delle 
graduatorie finali:  
Al termine dell’attività verranno redatte 4 distinte graduatorie come dettagliate di seguito:  
1. una graduatoria riferita all’individuazione di n. 40 beneficiari presi in carico dai Servizi sociali professionali 

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga”; 
2. una graduatoria riferita all’individuazione di n. 20 beneficiari presi in carico dai Servizi sociali professionali 

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo”; 
3. una graduatoria riferita all’individuazione di n. 20 beneficiari presi in carico dai Servizi sociali professionali 

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val Vibrata”; 
4. una graduatoria riferita all’individuazione di n. 20 beneficiari presi in carico dai Servizi sociali professionali 

dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - Vomano”. 
Come stabilito nel precedente art. 4 del presente Avviso, l’individuazione dei beneficiari in relazione all’Ambito 
Distrettuale Sociale di presa in carico, nella distribuzione indicata poc’anzi, potrà subire delle variazioni in 
funzione del numero di candidature pervenute e degli eventuali scorrimenti di graduatoria. 
Le predette graduatorie verranno redatte in ordine di punteggio conseguito con l’indicazione dei candidati 
ammessi e beneficiari dell’intervento, dei candidati ammessi ma non beneficiari e dei richiedenti esclusi, con 
indicazione delle motivazioni che ne hanno causato l’esclusione.  
Le graduatorie provvisorie, così redatte, saranno pubblicate sui siti web degli Ambiti Distrettuali in ATS e sul sito 
web di progetto allo scopo di darne notizia ai candidati. Qualora entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
dovessero pervenire eventuali ricorsi, la Commissione di selezione si riunirà nuovamente al fine di valutare gli 
stessi, procedendo eventualmente alla stesura delle graduatorie definitive aggiornate e corrette. Le stesse 
saranno pubblicate nuovamente sui siti web degli Ambiti Distrettuali in ATS e sul sito internet di progetto allo 
scopo di darne notizia ai candidati come indicato in precedenza. Tutte le graduatorie resteranno pubblicate per 
tutta la durata dell’intervento come previsto dalla vigente Normativa regionale. 



    
 

  

 

A conclusione della procedura, i candidati ammessi come beneficiari saranno convocati e formalmente presi in 
carico per dare avvio alle attività di progetto come descritte nel precedente art. 3 del presente Avviso. 
In caso di rinuncia da parte di uno o più beneficiari si procederà con lo scorrimento delle graduatorie, che 
avverrà secondo l’ordine di arrivo nelle stesse, nel rispetto dei tempi e delle modalità disciplinate dalla vigente 
Normativa regionale. 
 

Tutte le comunicazioni ai candidati relative al processo di selezione, ivi comprese quelle sopra menzionate, 
saranno pubblicate sui seguenti siti internet: 

- www.spaziolavorofuturo.it  
- www.cmgransasso.it 
- www.unionecomunilaga.it  
- www.comune.teramo.it 
- www.unionecomunivalvibrata.it 
- www.unionecomunileterredelsole.it 

 
 

9. Tutela dei dati personali 

 
Tutti i dati personali di cui l’ATS venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente procedimento 
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del Regolamento (UE) 2016/679 recante “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR). 
 
 

10. Informazioni generali 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di selezione si rimanda alle disposizioni stabilite: 
 dall’Avviso pubblico della Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 – Obiettivo “Investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione” – P.O. 2014-2020 - Asse 2 Inclusione Sociale - Obiettivo tematico: 9 – Priorità 
d’investimento: 9i – Obiettivo specifico: 9.7 – Tipologia di azione: 9.7.1 – Intervento n. 24 “AGORÀ 
ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO” pubblicato ed approvato con D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019; 

 dalla vigente Normativa nazionale e regionale in materia. 
 
Tutte le richieste di chiarimento potranno essere sottoposte agli sportelli informativi di cui al precedente art. 6 
del presente Avviso di selezione. 
 
 
 
Tossicia (TE), 07/06/2020 

 
per l’ATS 

Il Commissario 
F.to Nando Timoteo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spaziolavorofuturo.it/
http://www.cmgransasso.it/
http://www.unionecomunilaga.it/
http://www.comune.teramo.it/
http://www.unionecomunivalvibrata.it/
http://www.unionecomunileterredelsole.it/


    
 

  

 

 

POR FSE ABRUZZO 2014-2020 OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE” 

 

Domanda d’iscrizione all’intervento3 

Compilazione a cura del Soggetto attuatore (compilare una scheda per ogni richiedente) 

 

ANAGRAFICA 

Piano Operativo 2014/2020 

Denominazione Bando/Avviso 
Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO-SPAZIO INCLUSO” 

(D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019) 

Asse 2 

Obiettivo tematico 9 

Priorità di investimento 9i 

Obiettivo specifico/Risultato Atteso 9.7 

Tipologia di Azione da AdP 9.7.1 

Titolo Operazione SPAZIO LAVORO FUTURO 

Importo complessivo € € 570.000,00 

Comune di svolgimento 
Comuni degli A.D.S. n. 24 “Gran Sasso - Laga”, n. 20 

“Teramo”, n. 21 “Val Vibrata” e n. 22 “Tordino - Vomano” 

Indirizzo 
Contrada Piana dell’Addolorata s.n.c. – 64049 Tossicia 

(TE) 

CUP C41E19000090006 

Soggetto Attuatore/Beneficiario 

A.T.S. con capofila AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 24 

“GRAN SASSO - LAGA” - ECAD COMUNITÀ MONTANA 

GRAN SASSO 

 

Indicare il criterio utilizzato nella selezione dei destinatari: 

Selezione in base alle attitudini e alla motivazione  

                                                           
3
 La domanda di iscrizione deve essere compilata anche per i partecipanti che subentrano successivamente all’avvio 

dell’intervento. 



    
 

  

 

Selezione in base alle competenze/skills  

Selezione in base all’ordine di arrivo delle domande d’iscrizione  

Nessuna selezione  

Utenza predeterminata: ……………………………………………….…………..………..  (specificare)  

Altro: Avviso pubblico di selezione recante criteri e modalità di selezione X 

 

 

A seguito della selezione, il richiedente è:  

1 Ammesso all’intervento  

2 Non ammesso all’intervento  

  



    
 

  

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO 
 

...l... sottoscritto/a .................................................................................................................... 

nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|  a.......................................................... Prov. …………… 

Stato.............................Codice Fiscale__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

fa domanda di partecipazione all’intervento indicato. 

Al riguardo dichiara: 

- di essere    1. Uomo |__|  2. Donna |__| 

di avere la cittadinanza: |__|  Italia |__| (se diverso da Italia indicare Nazione di nascita)  

- di risiedere in Via/Piazza........................................................................................................... 

n° ........... Località ........…................................................. Comune ..…………………………. 

C.A.P. ........................ Prov. .......................................... 

Tel. Abitazione ......../.....................................Telefono cellulare……./……………………….. 

(Nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio) 

di avere il domicilio in Via/Piazza ............................................................................................. 

n° .................... Località ........ ................................. Comune ................................... ............... 

C.A.P. ....................... Prov: .......................................... Tel. ........./..................……….. 

di essere iscritto al Centro per l’impiego/Ufficio di collocamento  

dal (indicare mese e anno) |__|__|/|__|__|__|__| 

1. Indicare il titolo di studio posseduto: 

1 NESSUN TITOLO |__| 

2 LICENZA ELEMENTARE/ATTESTATO DI VALUTAZIONE FINALE  |__| 

3 LICENZA MEDIA /AVVIAMENTO PROFESSIONALE |__| 

4 

TITOLO DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO (SCOLASTICA o FORMAZIONE 

PROFESSIONALE) CHE NON PERMETTE L'ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ (qualifica di 

istituto professionale, licenza di maestro d'arte, abilitazione all'insegnamento nella 

scuola materna, attestato di qualifica professionale e diploma professionale di 

Tecnico (IeFP), Qualifica professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 

2 anni) 

|__| 



    
 

  

 

5 
DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA di II GRADO CHE PERMETTE L'ACCESSO 

ALL'UNIVERSITÀ 
|__| 

6 
QUALIFICA PROFESSIONALE REGIONALE POST-DIPLOMA, CERTIFICATO 

DISPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)  
|__| 

7 DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE (ITS) |__| 

8 
LAUREA DI I LIVELLO (triennale), DIPLOMA UNIVERSITARIO, DIPLOMA ACCADEMICO 

di I LIVELLO (AFAM)  
|__| 

9 

LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA di II LIVELLO, DIPLOMA DI LAUREA DEL 

VECCHIO ORDINAMENTO (4-6 anni), DIPLOMA ACCADEMICO di II livello (AFAM o di 

Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di danza, 

ISIAE vecchio ordinamento) 

|__| 

10 TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA  |__| 

2. Se in passato ha frequentato e interrotto un corso di studi senza conseguirne il titolo, indicare il 
tipo di studi:  

 

1. scuola media inferiore o di base  |__| 

2. istituto professionale  |__| 

3. istituto tecnico  |__| 

4. Istituto/liceo di istruzione secondaria di II grado che permette 

l'accesso all'università 
|__| 

5. università  |__| 

Ultimo anno completato:  

 

3. Qual è la Sua attuale condizione occupazionale? (indicare una sola risposta) 

 

1. Inoccupato (in cerca di prima occupazione) da meno di 6 mesi   |__| 

2. Inoccupato (in cerca di prima occupazione) da meno da 6 a 11 mesi   |__| 

3. Inoccupato (in cerca di prima occupazione) da meno da 12 a 24 mesi   |__| 

4. Inoccupato (in cerca di prima occupazione) oltre 24 mesi   |__| 

5. Disoccupato (in cerca di occupazione) da meno di 6 mesi   |__| 

6. Disoccupato (in cerca di occupazione) da meno da 6 a 11 mesi   |__| 

7. Disoccupato (in cerca di occupazione) da meno da 12 a 24 mesi   |__| 

8. Disoccupato (in cerca di occupazione) oltre 24 mesi   |__| 



    
 

  

 

9. 
Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG) |__| 

Barrare Occupato e Lavoratore autonomo |__| 

10. Studente |__| 

11. 
Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al 

lavoro, in servizio di leva o servizio civile, in altra condizione) condizione) 
|__| 

4. A quale gruppo vulnerabile appartiene? 

1 Persona disabile |__| 

   

2 Migrante |__| 

3 
Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i 

Rom) 

|__| 

4 Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore) |__| 

5 Tossicodipendente/ex tossicodipendente |__| 

6 Detenuto/ex detenuto |__| 

7 Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento |__| 

8 Senza dimora e colpito da esclusione abitativa |__| 

9 Altro tipo di vulnerabilità |__| 

10 Nessuna tipologia di vulnerabilità |__| 

   

DICHIARAZIONE 
….l…. sottoscritt…… dichiara infine di essere a conoscenza che l’accettazione della presente domanda è 

subordinata all’effettuazione dell’intervento e che in caso di sovrannumero delle domande rispetto al 

numero dei partecipanti previsti, la stessa è oggetto di selezione.  

Allegati n° ........ come richiesto dall’Avviso di ammissione. 

□ Consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili 

Il/la sottoscritto/a____________________________________________ autorizza al trattamento dei dati 

personali, inclusi i dati sensibili indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto. 

□ Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili del minore 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________ nato a_______________________ 

(____) il_____________ residente a__________________________ in via___________________________ 

n._____, città__________________ (_____), in qualità di genitore del /tutore che esercita la potestà sul 



    
 

  

 

minore___________________________________ autorizza al trattamento dei dati personali, inclusi i dati 

sensibili, del minore indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in oggetto. 

Data……..……………..…… 

FIRMA LEGGIBILE DEL RICHIEDENTE (o del genitore /tutore in caso di minori) 

………………………….……….……..…………… 

 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli artt. 13-14, Reg UE 

2016/679 (nel prosieguo, GDPR), nonché art. 13 e 23 D.Lgs. 196/2003 (nel prosieguo, Codice Privacy) 

Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 e il D.Lgs. 196/03 hanno la finalità di 

garantire che il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali 

e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Pertanto 

è nostro dovere informarla sulla nostra policy in materia di privacy. 

1. Oggetto del trattamento 

I dati personali che Lei, o un terzo da Lei delegato, fornisce sono necessari per le finalità di cui al 

bando/avviso pubblico in oggetto finanziato a valere sul PO FSE Abruzzo 2014-2020. Il Titolare tratta i Suoi 

dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei Suoi dati è indispensabile per la 

gestione ed erogazione del servizio che La riguarda.  

2. Finalità del trattamento 

I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice 

Privacy) per le seguenti finalità di servizio: 

- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un 

ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
3. Modalità di trattamento 

Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli 

e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e all’art. 4 Codice Privacy) ed 

avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale. 

4. Comunicazione dei dati 

Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare 

potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, 

nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità 

dette. 

I Suoi dati non saranno diffusi in altro modo. 

 



    
 

  

 

5. Tempi di conservazione 

I dati personali raccolti senza necessità del Suo consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e 

conservati per tutta la durata della fruizione del servizio e, dalla data di cessazione del servizio, per 

qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti della legge (ad esempio, 

sino all'espletamento di tutte le eventuali attività di controllo da parte delle autorità competenti, quali 

Commissione europea, Autorità di Gestione, Autorità di audit, Autorità di certificazione). 

I dati personali raccolti con il Suo consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati 

e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità e comunque per massimo 2 anni dalla 

data in cui riceveremo il Suo consenso. 

 

6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 

istaurare con lei prestazioni e/o incarichi e/o servizi e/o altre attività inerenti.  

 

7. Diritti dell’interessato 

Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, 

l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato 

relativamente al trattamento dei Suoi dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, 

all’utilizzo dei dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti ai 

sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/16 e art. 7 D.Lgs. 196/03. 

 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: inserire 

mail servizisociali@pec.cmgransasso.it  

L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso un’Autorità di controllo. 

 

9. Titolare del trattamento, responsabili ed incaricati 

Il Titolare del trattamento è l’Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga” – E.C.A.D. Comunità 

Montana Gran Sasso in qualità di Capofila dell’A.T.S. “Spazio Lavoro Futuro”. 

Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il 

raggiungimento delle finalità specificate al punto 2. 

L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati 

è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

 
 
 
 

mailto:servizisociali@pec.cmgransasso.it


    
 

  

 

 
 

ALLEGATO 2 
AUTODICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI 
 

PROGETTO 

“SPAZIO LAVORO FUTURO” 
CUP C41E19000090006 

 

 

REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento per la Salute e il Welfare 

Servizio Politiche per il Benessere Sociale 
 

POR FSE 2014-2020 
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione" 

 
P.O. 2014-2020 – Asse 2 Inclusione Sociale 

Obiettivo tematico: 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Priorità d’investimento: 9i “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari 
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità” – Obiettivo specifico: 9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale” – Tipologia di 
azione: 9.7.1 “Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione sociale, alla responsabilità 

sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community” 

 
Intervento n. 24 

“AGORÀ ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO” 
 

Associazione Temporanea di Scopo 

Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga” – E.C.A.D. Comunità Montana Gran Sasso 

Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” – 
Comune di Teramo 

Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val 
Vibrata” – E.C.A.D. Unione di Comuni “Città 

Territorio Val Vibrata” 

Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - 
Vomano” – E.C.A.D. Unione dei Comuni “Le 

terre del Sole” 

Comune di Campli Comune di Crognaleto Comune di Montorio al Vomano Comune di Tossicia 

Fondazione Tercas 
S.F.L. Prospettive Soc. Coop. 

Sociale 
Labor Cooperativa Sociale a R.L. 

Consorzio Futura Soc. Coop. 
Sociale 

Associazione Provinciale Casartigiani Teramo CNA Teramo CCIAA di Teramo 

Eventitalia S.c.a.r.l. Fondazione Ecipa Abruzzo 

Progetto Innesto Soc. Coop. Sociale Coop. Sociale Picasso Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale 

Gran Sasso Laga - Cuore dell’Appennino 
S.c.a.r.l. 

Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l. The Lab - Progettazione e Impresa S.r.l.s. 

Rec Comunicazione S.r.l. Pikit di Leonzi Remo Alfabeta Soluzioni per Comunicare S.r.l. 



    
 

  

 

Spett.le A.T.S. “SPAZIO LAVORO FUTURO” 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione dei destinatari del progetto “Spazio Lavoro Futuro” (CUP 

C41E19000090006). Allegato 2 - Autodichiarazione dei requisiti di accesso 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome   

Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza4 
Via/piazza N. civico 

C.a.p. Città Prov. 

Codice fiscale  

N. telefono  

N. cellulare  

Recapito e-mail  

 

ai fini della partecipazione alla selezione dei destinatari del progetto “Spazio Lavoro Futuro” (CUP 

C41E19000090006) 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, consapevole della responsabilità penale in caso di 

dichiarazioni false o reticenti, 

 

(barrare le voci di interesse) 

a) di essere: 

 utente del Servizio sociale professionale del seguente Ambito Distrettuale Sociale: 

 n. 24 “Gran Sasso - Laga” 

 n. 20 “Teramo” 

 n. 21 “Val Vibrata” 

 n. 22 “Tordino - Vomano” 

ovvero 

                                                           
4
 Nel caso di soggetto senza fissa dimora indicare l’indirizzo di domicilio del Candidato; 



    
 

  

 

 nuovo richiedente5 del Servizio sociale professionale del seguente Ambito Distrettuale Sociale: 

 n. 24 “Gran Sasso - Laga” 

 n. 20 “Teramo” 

 n. 21 “Val Vibrata” 

 n. 22 “Tordino - Vomano” 

b) di essere 

 residente (ovvero domiciliato, nel caso di soggetto senza fissa dimora) nel comprensorio del seguente 

Ambito Distrettuale Sociale: 

 n. 24 “Gran Sasso - Laga” 

 n. 20 “Teramo” 

 n. 21 “Val Vibrata” 

 n. 22 “Tordino - Vomano” 

c) di essere: 

 disoccupato ovvero inoccupato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 

d) di essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti specifici (indicare tutte le categorie di svantaggio 

alle quali il richiedente appartiene): 

 persona in situazione di povertà certificata da ISEE inferiore a € 8.000,00 

 persona di età superiore a 45 anni ovvero di avere _______6 anni al momento della presentazione 

della candidatura 

 soggetto senza fissa dimora 

 migrante, partecipante di origine straniera, minoranza (comprese le comunità emarginate quali i 

Rom) 

 appartenente ad una delle seguenti tipologie di svantaggio: 

 soggetto con disabilità non inserito nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi dell’art. 1, 

co. 1, Legge n. 68/1999  

 disabili, invalidi civili, psichici e sensoriali, per i quali trovano applicazione le specifiche 

disposizioni di cui all’art. 11, co. 2, Legge n. 68/1999 

 soggetto svantaggiato ai sensi dell’art. 4, co. 1, Legge n. 381/1991 

 soggetto inserito nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13, Legge n. 228/2003 a favore di 

vittime di tratta 

                                                           
5
 In caso di nuovi richiedenti, dovrà essere trasmesso l’All. 3 - Istanza di accesso al Servizio sociale professionale all’Ente di rispettiva 

competenza territoriale in allegato alla presente candidatura; 
6
 Indicare l’età dell’utente al momento della presentazione della candidatura  



    
 

  

 

 soggetto inserito nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18, D.Lgs. n. 

286/1998 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni 

criminali 

 soggetto inserito nei programmi di intervento e servizi ai sensi della Leggi n. 154/2001, 38/2009, 

119/2013 a favore di vittime di violenza nelle relazioni familiari e/o di genere 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

(barrare la voce di interesse) 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 Laurea di 2 ciclo (Laurea Magistrale), Laurea di vecchio ordinamento ovvero titoli di livello superiore 

 Laurea di 1 ciclo (Laurea Triennale) ovvero titoli di livello equivalente 

 Diploma di scuola secondaria di 2 grado 

 Altro7: _____________________________________________________________________________ 

f) di essere soggetto: 

 con esperienza professionale pregressa superiore a 10 anni 

 con esperienza professionale pregressa di almeno 5 anni ed inferiore a 10 anni 

 con esperienza professionale pregressa di almeno 1 anno ed inferiore a 5 anni 

 senza esperienza professionale pregressa o con esperienza professionale inferiore ad 1 anno 

 

DICHIARA INFINE 

- di aver preso visione dell’Avviso pubblico di selezione in oggetto e di accettarne le condizioni. 

 

ALLEGA 

1. All. 12 “Domanda d’iscrizione all’intervento” 

2. All. 3 “Istanza di accesso al Servizio sociale professionale”8 

3. Attestato di iscrizione al Centro per l’Impiego con rilascio di DID che certifichi lo status di inoccupazione 

ovvero di disoccupazione 

4. Documentazione attestante le condizioni oggettive di svantaggio di cui alla lettera d) dell’art. 4 del presente 

Avviso pubblico, rilasciata da soggetto pubblico 

5. Copia del titolo di studio rilasciato dall’istituzione scolastica/formativa9 

                                                           
7 Indicare il titolo di studio posseduto 
8 

L’All. 3 “Istanza di accesso al Servizio sociale professionale” deve essere presentato esclusivamente nel caso di utente nuovo 
richiedente del Servizio sociale professionale 
9 Nei casi relativi alla copia del titolo di studio e del certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego competente, dato che 
detti documenti certificano esclusivamente requisiti premiali, l’assenza degli stessi non comporta l’esclusione del Candidato ma 



    
 

  

 

6. Certificato C2 storico rilasciato dal Centro per l’Impiego competente attestante l’esperienza professionale 

pregressa9 

7. Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità del/la candidato/a 

 

 

Luogo e data _____________________________ Firma del dichiarante 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
l’impossibilità di attribuire un punteggio premiale anche qualora detti requisiti siano stati dichiarati nell’All. 2 “Autodichiarazione 
dei requisiti di accesso”. 



    
 

  

 

 
 

ALLEGATO 3 
ISTANZA DI ACCESSO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI DESTINATARI 
 

PROGETTO 

“SPAZIO LAVORO FUTURO” 
CUP C41E19000090006 

 

 

REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento per la Salute e il Welfare 

Servizio Politiche per il Benessere Sociale 
 

POR FSE 2014-2020 
Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione" 

 
P.O. 2014-2020 – Asse 2 Inclusione Sociale 

Obiettivo tematico: 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Priorità d’investimento: 9i “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari 
opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità” – Obiettivo specifico: 9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale” – Tipologia di 
azione: 9.7.1 “Promozione di progetti e di partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all’innovazione sociale, alla responsabilità 

sociale di impresa e allo sviluppo del welfare community” 

 
Intervento n. 24 

“AGORÀ ABRUZZO - SPAZIO INCLUSO” 
 

Associazione Temporanea di Scopo 

Ambito Distrettuale Sociale n. 24 “Gran Sasso - Laga” – E.C.A.D. Comunità Montana Gran Sasso 

Ambito Distrettuale Sociale n. 20 “Teramo” – 
Comune di Teramo 

Ambito Distrettuale Sociale n. 21 “Val 
Vibrata” – E.C.A.D. Unione di Comuni “Città 

Territorio Val Vibrata” 

Ambito Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino - 
Vomano” – E.C.A.D. Unione dei Comuni “Le 

terre del Sole” 

Comune di Campli Comune di Crognaleto Comune di Montorio al Vomano Comune di Tossicia 

Fondazione Tercas 
S.F.L. Prospettive Soc. Coop. 

Sociale 
Labor Cooperativa Sociale a R.L. 

Consorzio Futura Soc. Coop. 
Sociale 

Associazione Provinciale Casartigiani Teramo CNA Teramo CCIAA di Teramo 

Eventitalia S.c.a.r.l. Fondazione Ecipa Abruzzo 

Progetto Innesto Soc. Coop. Sociale Coop. Sociale Picasso Consorzio Intercoop Soc. Coop. Sociale 

Gran Sasso Laga - Cuore dell’Appennino 
S.c.a.r.l. 

Consorzio Punto Europa S.c.a.r.l. The Lab - Progettazione e Impresa S.r.l.s. 

Rec Comunicazione S.r.l. Pikit di Leonzi Remo Alfabeta Soluzioni per Comunicare S.r.l. 



    
 

  

 

Spett.le A.T.S. “SPAZIO LAVORO FUTURO” 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione dei destinatari del progetto “Spazio Lavoro Futuro” (CUP 

C41E19000090006). Allegato 3 – Istanza di accesso al Servizio sociale professionale 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome   

Nome  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza10 
Via/piazza N. civico 

C.a.p. Città Prov. 

Codice fiscale  

N. telefono  

N. cellulare  

Recapito e-mail  

 

in considerazione dello stato di bisogno, nonché della priorità all’accesso ai Servizi sociali derivante dalla 

situazione personale e/o familiare di seguito evidenziata (descrivere brevemente la situazione): 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

di essere preso in carica dal Servizio sociale professionale dell’Ambito Distrettuale Sociale: 

 n. 24 “Gran Sasso - Laga” 

 n. 20 “Teramo” 

 n. 21 “Val Vibrata” 

 n. 22 “Tordino - Vomano” 

al fine dell’erogazione delle seguenti prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali: 

 Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale 

 Attività di servizio sociale di supporto alla persona e alla famiglia e alla rete sociale  

                                                           
10 

Nel caso di soggetto senza fissa dimora indicare l’indirizzo di domicilio del/la Candidato/a; 



    
 

  

 

 Interventi volti a favorire la domiciliarità 

 Pronto Intervento Sociale 

 Strutture semiresidenziale 

 Strutture residenziali 

 Altro specificare __________________________________________________________________  

 

A TAL FINE DICHIARA 

- di conoscere il Regolamento unitario per l’accesso ai servizi sociali dell’Ambito Distrettuale Sociale; 

- di fornire, a richiesta del Servizio Sociale la documentazione che non può essere acquisita d’ufficio, atta a 

dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati; 

- di essere disponibile ad aderire a un progetto specifico personalizzato; 

- di essere consapevole che i servizi per i quali è richiesta una compartecipazione e/o un pagamento, da parte 

del richiedente o dei tenuti agli alimenti, ai sensi degli Artt. 433 C.C., sono erogati sulla base del 

Regolamento unitario per l’accesso ai servizi sociali dell’Ambito Distrettuale Sociale. 

 

ALLEGA 

alla presente domanda (documenti che si ritengono utili ai fini dell’accoglimento della domanda a seconda del 

tipo di prestazione sociale che si richiede) 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 Copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.  

 

CHIEDE  

che eventuali comunicazioni siano inviate al seguente recapito: 

Sig./Sig.ra    

Indirizzo 
Via/piazza N. civico 

C.a.p. Città Prov. 

N. telefono  

N. cellulare  

Recapito e-mail  

 

 

 



    
 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Consapevole delle modalità e finalità del trattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 

2016/679, presto il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili per le finalità di cui al 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data __________________                                                                                 Firma 

____________________________ 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, 

ai sensi dell'art.76 del DPR n.445/2000 dichiara che le notizie fornite rispondono a verità. L'Amministrazione è 

tenuta a controllare la veridicità delle dichiarazioni anche a campione. In caso di dichiarazione falsa, il 

cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.  

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella presente 

autocertificazione entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento. 

 

Data __________________                                                                                 Firma 

____________________________ 

 

 
 
 
 
 


