ALLEGATO B

Al Sindaco del Comune di
Cesinali
OGGETTO: domanda di partecipazione per l’inclusione nell’elenco, per ambito di impiego, dei soggetti disponibili
allo svolgimento di lavori occasionali di tipo accessorio retribuiti tramite “Buoni lavoro” secondo le
modalità di prestazioni lavorative previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della Legge
14 febbraio 2003, n. 30, modificato dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i.. Avviso pubblico
approvato con delibera di G. C. nr. 10 del 23/02/2017, resa esecutiva ai sensi dell’art.134, 4° comma
del D.Lgs. 267/2000.
Il/la sottoscritto/a (Cognome) _______________________ (Nome)_________________________, visto l’avviso
pubblico per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro di natura occasionale di tipo accessorio retribuito
tramite “Buoni lavoro (voucher)”, in base alle modalità previste dall’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003 e s.m.i., e reso
nell’ambito:
 lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici e monumenti pubblici;
.

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco dei soggetti aspiranti allo svolgimento di lavoro occasionale accessorio reso
nell’ambito di:

lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di parchi, strade, edifici, e monumenti pubblici;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

DICHIARA
1) di essere nato/a a _________________________________________ il ___________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________;
2) di essere residente a CESINALI (AV), via _____________________________ n. ______
dal _____________________ alla data di pubblicazione del presente bando;
3) di non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che comportino, secondo le
leggi vigenti, l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio del servizio richiesto, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Europea:
indicare quale______________________________________) oppure di essere cittadino/a extracomunitario/a in
possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa (barrare l’opzione che non interessa);
5) di essere fisicamente idoneo/a alle prestazioni lavorative previste nel bando (allegato certificato medico);
6) di essere disponibile al lavoro in turni diurni e notturni e nei fine settimana, in base alla richiesta dell’Ente;
7) di essere disponibile a spostamenti sul territorio comunale.
Di appartenere a una delle seguenti tipologie:
- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in
mobilità, lavoratori in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile):
________________________________________________;
- pensionati, titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio: __________________;
-

studenti nei periodi di vacanza (natalizie: dal 1° dicembre al 10 gennaio - pasquali: dalla Domenica delle Palme al
martedì successivo il Lunedì dell’Angelo - vacanze estive: dal 1 giugno al 30 settembre) e il sabato e la domenica
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con meno di 25 anni di età e non meno di 18 anni di età, regolarmente iscritti presso l’Università o presso un istituto
scolastico

di

ogni

ordine

e

grado:

____________________________________________________________________________;
- studenti

universitari

di

età

inferiore

ai

25

anni

regolarmente

iscritti:

____________________________________________________________________________;
- inoccupati: ___________________________________________________________________.
Capacità lavorative (esperienze pregresse): ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________(si allega curriculum)
Disponibilità lavorativa: __________________________________________________________
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione sia inviata al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
tel.________________________________ ; cellulare____________________________________
oppure tramite: fax al n. _________________________;
indirizzo e-mail__________________________________________________________________
Allega alla presente domanda:
a) curriculum personale, formativo e professionale;
b) dichiarazione ISEE;
c) documento di riconoscimento in corso di validità e relativa copia del Codice Fiscale
In fede
_____________________________* (firma)
Cesinali,_________ (data)

* La domanda per l’inclusione negli elenchi, senza obbligo di autentica, deve essere firmata dall’interessato/a, pena di
esclusione.

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ autorizza il trattamento dei propri dati
personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per le finalità e con le modalità indicate nell’avviso
pubblico.
Cesinali, ________________ (data)
___________________________ (firma)
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