(ALLEGATO B)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PUBBLICA, PER LA MANIFESTAZIONE DI
DISPONIBILITA' A SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO PRESSO IL COMUNE DI
PEDACE DA RETRIBUIRSI MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER).

Spett.le
COMUNE DI PEDACE
Piazza Municipio, i
87050 Pedace (CS)

Il sottoscritto/a

nato/a

il

e

Via

residente

a

Pedace,

nazionalità

Fiscale

,

in

Codice

recapito telefonico

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione per lo svolgimento di "Lavoro occasionale di tipo Accessorio" da svolgere
nel territorio del Comune di Pedace, retribuito mediante buoni lavoro (voucher).
A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni ed
attestazioni false, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso
DPR,
DICHIARA

i. di essere residente nel Comune di Pedace da almeno 6 mesi (che decorrono fino alla pubblicazione del
presente avviso);
2.

di aver compiuto i 18 anni di età;

3.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'unione europea;
oppure (per i soggetti extracomunitari)

4. di essere in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa
(compreso quello di studio) o di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione";

5.

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, che consenta una corretta esecuzione della
prestazione lavorativa;

6.

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

7.

di godere dei diritti civili e politici;

8.

di essere idonei allo svolgimento delle attività lavorative di cui all'art. 1 del presente avviso.

9.

di avere un reddito familiare ISEE nell'anno 2016 pari ad euro

10.

che il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome e Nome

N°

Parentela

Comune e data di
Nascita

Disabile

A carico

(si/no)

(si/no)

i
2
3
4

5
6

7

11.

di essere (barrare le voci che interessano):
E

disoccupato o inoccupato senza indennità;

E

soggetto ad ammortizzatori sociali senza indennità;

E

disoccupato con indennità;

E

soggetto ad ammortizzatori sociali con indennità;

DICHIARA INOLTRE:
12.

di essere a conoscenza che i buoni lavoro/voucher non sono frazionabili;

13.

che in caso di abbandono del progetto o di mancato svolgimento delle prestazioni lavorative perderà
la fruizione dei relativi buoni lavoro/voucher;

14.

di essere consapevole che la domanda di partecipazione non costituisce vincolo per l'Amministrazione
Comunale e che l'eventuale inserimento nelle attività previste dal bando non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro;

15.

di acconsentire, ai sensi del D.Lgs.196/2003, il trattamento dei propri dati personali agli unici fini
dell'espletamento di tutte le procedure e pratiche previste dal bando;

16.

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

17.

di avere avuto le seguenti esperienze formative e lavorative attinenti alle prestazioni da svolgere
indicate nell'avviso:

18. di acconsentire, ai sensi del D.lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali ai fini
dell'espletamento di tutte le procedure e le pratiche previste dal bando;

Peclace lì

Il Richiedente

ALLEGATI:

. Copia di un documento d'identità valido;
• Certificazione ISEE anno 2016;
•

Certificato di disoccupazione storico rilasciato dal Centro per l'impiego di Cosenza.

