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Il sottoscritto
(cognome e no|rre)

iÌ

chíede di essere ammesso nei

LO(1lCe FlSCale

Cantiéri di Servizi

di

prossima istituzione presso codesto Comune.

A tal fine comunica di voìere partecipare alla selezione per la seguente categoria di appartenenza
[indicare una sola delle opzioni]:
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anni

18-36
anni 37-50
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immigrato

portatore di handicapE

Aisensi

e per gii effetti degÌi

sanzioni civili e penaìi

in

arÍ. 46 e 47

oei D.P.R. zBiLzlz1uù n. 445, consapevoie cieiie

cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (arL 76]

DfCHIARA

.

di essere residente nel Comune di
dal

di essere disoccupato/inoccupaÈo;

di avere reso la dichiarazione di immediata dìsponibilità, ai sensi del D.Lgs, L50/2015

e

s.m.i. e di avere sottoscritto il patto di servizio presso il Centro per I'lmpiego di

.

di essere soggetto immigrato in possessc di regolare permesso di soggiorno per motivi di
lavoro o ricongiu nzíone lamiliare;

.

di essere portàtore di handicap riconosciuto dalla competente commissione sanitaria,

ai

sensi dell'an- 4 ciella Legge 5 febbraio 1992, n- iA4 e s.m-i. e che iaìe handicap non
pregiudichi l'utilizzo nel cantiere di servizi;
P!
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ru rrlrl-lsu tclrlllLd c c.LUrqpvr Lv qArrc scBucrrLr pcL 5urrc,

Cognome e Nome

Data di nascita

Rappono parenteÌa

Cociice Fiscale

azloni, obbligzioni'
di essere privo di patrimonio mobiliare sotto forrna di titoli di stato,
quote di fondi di investimento e deposid bancari;

diessereprivodipatrimonioimmobiliargfattaeccezioneperl'unitaimmobiliareadibita
rendlta catastale
ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprieta' la cui'
úvalutata ammonta ad

€

;

che nel corrente anno il sottoscritto e

il proprio nucleo familiare non hanno percepito alcun

erogato pari ad
reddito/hanno percepito reddito di qualunque nahrra o da chiunque
da lavoro, al netto delle frttenute;
di cui €

€-

figli minori;

che il proprio nucteo familiare è monoparentale con n,
a

in
componenti risultano Portatori di handicap
5 febbraio 1992' n' 104 e s'm'i';
situazione di gravita, ai sensi dell'arc 4 della Legge

che nel proprio nucleo familiare tL

_-

-

diessereaconoscenzacheccinl'ammissioneaiCantieridiserrrizinonsiinstauraalcun
monetario è erogato per
rapporto di lavoro con il Comune utilizzatore e che il trasfenmento
può essere rinnovato'
tre mesi per le ore di effettiva presenza e non
ai Cantieri di Servizi saranno eseguiti
di essere a conoscenza che nel €so di ammissione

controllidirettiadaccertarelaveridicièdelleinformazioDiforniteionriferimentosiaalla
situazione economica ctre a quella familiare'

IlsottoscrittosiimpegnaacomunicaretempestivamentealComuneogpivariazione,anche

derivantedallamutatacomposizionefamiliare,dellecondizionidiredditoedipaEimonio,
domanda'
dichiarate al momento della presentazione della

degli artr 13 e 23 del D' Lgs' n'
Si autorizza il Comrme, ai sensi e per gli efetti
196/2003, al trattametrto dei pmpri dati pcrsonali'

Dala:
FIRMA

