FONDO PER IL LAVORO
Requisito di accesso al progetto: residenza da almeno un anno in uno dei Comuni compresi nel territorio della Diocesi di Rimini.
DOCUMENTI NECESSARI DA PRESENTARE IN FOTOCOPIA PER L'ACCETTAZIONE DELLA PRATICA
Documenti d'identità e condizione familiare
1)Carta d'identità, permesso e/o carta di soggiorno dei componenti familiari;
2)codice fiscale proprio e di tutti i componenti del nucleo conviventi o fiscalmente a carico;
3)certificato di stato di famiglia aggiornato o autocertificazione dello stato di famiglia. Rilasciato dagli Uffici Comunali - Servizi Demografici;
4)ultima dichiarazione sostitutiva unica ISEE aggiornata, rilasciata dai Caf.
5)dichiarazione di iscrizione scolastica dei figli o autocertificazione della presenza dei figli iscritti. Rilasciato dall'istituto scolastico dove il figlio è iscritto
oppure utilizzare l’autocertificazione inserita nella cartellina.
6)eventuale dichiarazione di riconoscimento dei membri del nucleo con invalidità superiore al 66% o portatori di handicap. Rilasciato dalla commissione
medica competente.
Documenti condizione lavorativa
1) percorso lavoratore del beneficiario. Rilasciato dal Centro per l'impiego.
1) eventuale lettera di licenziamento e/o lettera di riduzione dell'orario lavorativo;
2) iscrizione alla lista di collocamento per tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare. Rilasciato dal Centro per l'impiego.
3) ultima busta paga dei familiari che producono reddito;
4) eventuale cassa in deroga già attivata;
5) ultimo cud/730, unico o altra certificazione reddituale aggiornata;
6) ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (730, unico, cud);
7)certificato attestante reddito mensile per mobilità o cassa integrazione per coloro che hanno perso il lavoro, evidenziando eventuali ammortizzatori.
Documenti condizione abitativa
1) copia del contratto di affitto stipulato, con dati della registrazione all'ufficio del registro nonché l'importo del canone di locazione in pagamento ultimo
aggiornato e le relative copie dei bonifici bancari e/o postali;
2) se il nucleo ha una casa di proprietà, copia del contratto del mutuo, copia della rata del mutuo del nucleo e rate del mutuo in pagamento;
3) dichiarazione di ospitalità su carta semplice se sono ospiti di parenti.
Documentazione bancaria/postale
1) estratto conto bancario e/o postale ultimo trimestre;
2)certificazione della banca , delle poste o altri intermediari del patrimonio mobiliare ( bot, cct, fondi di investimento, azioni, contratti di assicurazione mista
sulla vita e di capitalizzazione con relativo importo pagato complessivamente, ecc...) posseduto da tutto il nucleo al 31.12 dell'ultimo anno, specificando gli
intestatari.
Nota. Non si accettano domande incomplete. E' necessario produrre tutta la documentazione in sede di colloquio.
Allegare lettera di presentazione dell'operatore della Caritas che ha somministrato la scheda di domanda di ammissione.

