
Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno 
economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” 

Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” 
 

 
 

REGIONE LAZIO 
 

Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio 
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ALLEGATO A – RIEPILOGO DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ALLEGATI DA 
RENDERE IN FASE DI CANDIDATURA 
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Riepilogo delle informazioni e degli allegati da rendere in fase di 
candidatura – MISURA 4 
 
INFORMAZIONI RICHIESTE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SU 
PIATTAFORMA, PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 
Le informazioni sono le seguenti: 
 
- di essere cittadino italiano 
oppure 
- di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea……………….(indicare Stato) 
oppure 
- di essere cittadino di uno Stato extra UE……………….(indicare Stato) e di essere in possesso 

di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); 
 

- di essere residente in …………….(uno dei comuni della Regione Lazio); 
oppure 
- di essere domiciliato in………………..(uno dei comuni della Regione Lazio) 

 
- di essere disoccupato alla data di presentazione della domanda  
oppure 
- di essere titolare di partita IVA n………. (indicare numero) - settore ATECO ……….. 

(specificare settore) ed esercitare attività economica non rientrante tra le attività consentite di 
cui all’allegato 1 del D.L. 25 marzo 2020; 

oppure 
- di essere titolare di un rapporto di collaborazione per cui non è richiesto il possesso di partita 

IVA ed esercitare attività economica non rientrante tra le attività consentite di cui all’allegato 1 
del D.L. 25 marzo 2020; 

- di possedere un ISEE ordinario riferito ai redditi 2019 non superiore al tetto massimo di € 
20.000,00; 

- di non essere percettore alcuna forma di ammortizzatore sociale, ad esclusione delle pensioni 
dii invalidità; 

- di essere titolare del conto corrente bancario o postale con IBAN IT……………………..; 
- di non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le 

stesse finalità di cui al presente avviso; 
- di non essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza ai sensi del Decreto legge n. 4 del 28 

gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019. 
 

 
DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA 

 
x domanda di partecipazione scaricata dal sistema e firmata  

 
x documento di identità  

 
x autocertificazione ISEE ordinario riferito ai redditi 2019 non superiore a € 20.000,00 

 
  


