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Allegato “A”

Alla Città Metropolitana di Firenze
Direzione

Lavoro Collocamento
Mirato L. 68/99 Via Capo

di Mondo, 66
50136 FIRENZE

OGGETTO: DOMANDA DI CONTRIBUTO A VALERE SU “AVVISO CONTRIBUTI PER 
L’ACCOMPAGNAMENTO/TUTORAGGIO NELL’INSERIMENTO LAVORATIVO” 

Il/La sottoscritt _________________________________ c. fiscale 

_______________________

Nato/a  a __________________________(Prov. ____ )           il ___ / ___ / ___

residente in _______________________ (Prov. ____ )     Cap ________

Via _______________________________________

In qualità di:

 Legale rappresentante di________________________ 

________________________________

con sede legale nel Comune di ____________________ Cap ______________ (Prov. 

____ )

Via 

________________________________________________________________________

___ 
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Tel. ________________Fax ______________ e-mail 

___________________________________

Cod. Fiscale ______________________ Partita IVA ___________________________

Soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99   SI            NO 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CONTRIBUTO A VALERE SULL’ AVVISO DI CUI
ALL’OGGETTO

1. per  l’importo  di_____________Euro  ed  un  costo  orario
di_________________Euro 

2. per interventi  finalizzati  all’inserimento e l’integrazione lavorativa di soggetti
disabili  all’art.1   L.68/1999  iscritti  negli  elenchi  della  città  Metropolitana  di
Firenze in una delle seguenti condizioni:

 ultra cinquantenne/i : n.°  ___________________________(quantificare il numero
di destinatari finali di cui all’art. 2 coinvolti nell’intervento)

 disabili sensoriale/i : n.° ___________________________(quantificare il numero di
destinatari finali di cui all’art. 2 coinvolti nell’intervento)

 disabile/i  psichico/i  e/o  intellettivo/i
:n.°___________________________(quantificare il numero di destinatari finali di
cui all’art. 2 coinvolti nell’intervento)

3. ed azioni di:
 accompagnamento
 tutoraggio 
 supporto e facilitazione

DA REPLICARE IN CASO DI PIU’ DESTINATARI E/O AZIONI

Azioni (Descrizione  sintetica  delle  azioni  che  si  intende  intraprendere  esplicitando  il
numero di ore, il periodo di svolgimento, le metodologia di inserimento e/o integrazione
lavorativa,  le  professionalità  coinvolte  e loro caratteristiche in  rapporto al  destinatario
finale, all’attività d’impresa ed al tipo di mansione da ricoprire) 

4. attuate da :
 cooperative sociali tipo “A” e “C”:___________________________(indicare 

denominazione soggetto attuatore ai sensi dell’art. 8)
 associazioni (di cui agli Articoli 14 - 42 del Codice Civile) 

:___________________________( indicare denominazione soggetto attuatore ai 
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sensi dell’art. 8)
 persone fisiche  □ educatori professionali  □ assistenti sociali □ psicologi □ psichiatri, 

mediatori ecc) :___________________________(specificare tipologia e 
denominazione del soggetto attuatore ai sensi dell’art. 8)

DICHIARA  INOLTRE:

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di
atti falsi ai sensi degli articoli 46, 47 e 76  del citato DPR 445/2000, sotto la

propria responsabilità

- che gli interventi/azioni
 si  sommano  ad  altri  strumenti  di  finanziamento  messi  a  disposizione  dalla  Città

Metropolitana:_________________(specificare obbligatoriamente)

 NON si sommano ad altri strumenti di finanziamento messi a disposizione dalla Città
Metropolitana

ALLEGA:

 Dichiarazione sugli aiuti di All.B

    

Data  

Firma del legale rappresentante
(allegare fotocopia documento

d’identità)


	(allegare fotocopia documento d’identità)

