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Comune di Atrani 

borgo della costiera amalfitana 
 

Protocollo Timbro di arrivo 

Comune di Atrani 
Area Amministrativa – Servizi Sociali 

 

Domanda di contributo straordinario ai lavoratori stagionali e/o a tempo determinato 

da presentare entro l’11 dicembre 2020 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a 

_________________________ prov. ____ residente in Atrani, tel. _______________ 

CHIEDO 

di partecipare al bando per la concessione del contributo straordinario per lavoratori stagionali e/o a 

tempo determinato. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARO 

a) di essere residente e domiciliato nel Comune di Atrani in via ______________________; 

b) di aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro dipendente stagionale o a tempo 

determinato il XX/XX/XXXX (periodo compreso dal 01/09/2019 al 17/03/2020); 

c) di non aver avuto alcun rapporto di lavoro nel periodo compreso dal 18/03/2020 al 31/05/2020; 

d) di aver avuto:  
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 nel periodo dal 01/06/2020 al 31/10/2020, un rapporto di lavoro non superiore a tre mesi 

(avendo lavorato dal __/__/____ al __/__/____) cessato involontariamente;  

 nel periodo 01/06/2020 - 31/10/2020 sono stato disoccupato; 

f) di essere disoccupato alla data di presentazione dell’istanza; 

g) di non essere titolare di pensione, di reddito di cittadinanza e/o emergenza. 

Chiedo che l’erogazione del suddetto contributo, nel caso in cui risulti essere beneficiario/a, avvenga 

per: 

 

Accredito su c/c bancario/postale n. ________________________________ intestato/cointestato 

al/alla sottoscritto/a  Filiale di _____________________________ Via 

______________________________ 

IBAN: 

                           

Mi impegno a comunicare tempestivamente la ripresa dell’attività lavorativa qualora dovesse avvenire 

nel periodo 01/12/2020 – 28/02/2021.  

I dati personali presenti nel modulo saranno trattati per i soli fini istituzionali necessari all’espletamento 

di quanto previsto dal presente avviso e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento UE n. 2016/679 ed al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii.. E’ possibile 

prendere visione dell’informativa complete presso gli uffici del comune, oppure sul sito 

https://www.comune.atrani.sa.it/  

Data, ______________ 

 Firma 

 ______________________ 

Elenco allegati: 

- Copia del documento di identità in corso di validità; 

- Attestazione ISEE in corso di validità; 

- Modello storico C2.  


