(Avviso di lavoro accessorio‐modulo di domanda. SCADENZA DI PRESENTAZIONE: ore 12,00 di lunedì
08.08.2016)

Al Comune di Borgo San Dalmazzo (CN)
Il sottoscritto/a __________________________________________ chiede di poter accedere al lavoro
accessorio di cui all’ “Avviso di formazione di una graduatoria di prestatori di lavoro accessorio retribuito
mediante buoni‐lavoro (voucher)”.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa), consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
____________________________Stato____________________
il
1.di
essere
nato/a
a
__________________________
e
che
il
proprio
codice
fiscale
è
il
seguente,
_______________________________________;
2. di essere disoccupato, non pensionato, iscritto al Centro per l’Impiego di________________ nelle liste dei
lavoratori immediatamente disponibili;
3. di non fruire di alcuna prestazione, contributo o sussidio, legati al proprio status, da parte del Settore
Pubblico.
4. di essere residente in Borgo San Dalmazzo, via ____________________________ n° _______,
tel.___________________________, mail (eventuale):
;
5 .di (cancellare i casi che non pertinenti):
‐ avere la cittadinanza italiana
‐ appartenere al seguente Stato Membro dell’Unione Europea:____________________________________
‐ essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente lo
svolgimento di attività lavorativa; tipologia permesso di soggiorno _________________________________
____________________________________n° ___________________ scadenza _____________________;
6. di essere in possesso di una attestazione ISEE familiare in corso di validità con un indicatore ISEE
pari ad Euro ____________________;
7. non aver riportato condanne penali che ostino all’assunzione di pubblici impieghi;
8.di possedere l’idoneità fisica e attitudinale allo svolgimento delle prestazioni lavorative;
9.che il proprio nucleo familiare è composto (oltre al Sottoscritto) dai seguenti componenti (per ognuno dei
componenti riportare cognome e nome, data di nascita):
1. _________________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________________________

10.di
aver
percepito
nell’anno
solare
in
corso
la
somma
complessiva
di
€
___________________________________ a titolo di pagamento di prestazioni di lavoro accessorio
(voucher),
dai
seguenti
datori
di
lavoro:_________________________________________________________________________________ ;
11.di essere immediatamente disponibile al lavoro;
12.di accettare senza riserva tutte le disposizioni e clausole contenute nell’Avviso e di obbligarsi a rispettarle.
Eventuali ulteriori notizie utili per il Comune:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Borgo San Dalmazzo, data _________________
Firma dichiarante
__________________________

Allega (ALLEGATI OBBLIGATORI):
‐fotocopia della carta di identità in corso di validità o fotocopia del passaporto in corso di validità
‐copia attestazione ISEE in corso di validità.

