AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO PERSONALE
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Piazza Fanfulla, 4
52047 MARCIANO DELLA CHIANA (AR)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________ (________________) il _________
Residente in_____________________________ via ___________________________________n.
____________________________________________________________________________
Tel. _______________________________________ cell. ______________________________
Cod. fiscale __________________________________________________________________
RICHIEDE
Di essere ammesso alla formazione di una graduatoria per lo svolgimento di “lavoro occasionale di
tipo accessorio” retribuito a mezzo Voucher INPS – buoni lavoro.
A tal fine sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere residente nel Comune di Marciano della Chiana da almeno due anni (alla data di
scadenza del bando);
Di essere maggiorenne;
Di avere la cittadinanza ______________________________________________________
Di essere disoccupato iscritto al Centro per l’impiego (per disoccupati si intendono coloro che
sono stati licenziati o comunque hanno perso il posto di lavoro) ai sensi della normativa
vigente (D.Lgs. n. 181/2000 e ss.mm. ed ii.) e non percettore di prestazioni integrative del
salario o di sostegno del reddito, iscritto dal __________________
Di non percepire complessivamente compensi per lavoro accessorio superiori a 7.000,00 euro
annui
Di non aver riportato condanne penali né avere provvedimenti penali corso
Di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività richiesta
Di essere in possesso della patente di categoria _________
Di essere in possesso di patente speciale e/o attestato qualificante per l’utilizzo di macchine
operatrici (specificare il possesso ed eventualmente indicare nel curriculum i periodi di utilizzo)
________________________________________________________
Di essere disponibile a spostamenti nel territorio comunale
Di non trovarsi in stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici uffici
Di voler svolgere la propria attività nel seguente ambito di intervento (barrare una o più
scelte ):
o Muratore
o Falegname
o Imbianchino
o Idraulico/elettricista
o Giardiniere
o Utilizzo di macchine operatrici
o Operaio generico

di acconsentire ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali forniti
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento;
A tal fine il/la sottoscritto/a allega alla presente :
- Curriculum vitae
- Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
- Documentazione comprovante la collocazione in stato di disoccupazione
- Copia del permesso di soggiorno (per extracomunitari)
- Copia dell’attestazione di regolarità di soggiorno (per cittadini comunitari)
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì che le dichiarazioni sopra riportate sono rese sotto la propria
responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art.
75 del D.P.R. 445/2000.
Marciano della Chiana, lì ___________________________
Firma

_____________________________________

