Al Signor SINDACO
del Comune di VILLORBA

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI OCCASIONALI
DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITI TRAMITE "BUONI LAVORO"

DOMANDA

DI AMMISSIONE

Il sottoscritto....................................................................... nato a.........................................................
in data............................. e residente a VILLORBA in Via ........................................................n. …..
codice fiscale................................................................…........... telefono.......…..................................
indirizzo di posta elettronica (e-mail) ....................................................................................................
Visto l'avviso pubblico per l'affidamento di lavori occasionali di tipo accessorio approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 9 maggio 2012,
CHIEDE
di essere ammesso allo svolgimento di lavori occasionali di tipo accessorio retribuiti tramite “Buoni
lavoro”.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici
prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000,
D I C H IA R A
di essere residente a Villorba;
di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
di trovarsi nella condizione di disoccupato, inoccupato in situazione di inattività dal
................……………....... e di non essere titolare di pensione;
di essere in possesso del titolo di studio di ………………………………………………;
di avere una buona conoscenza (scritta ed orale) della lingua italiana;
di essere idoneo all'espletamento del servizio1;
di non aver contenzioso di qualsiasi natura con il Comune di Villorba;
di essere in possesso di patente di guida cat. B in corso di validità;
di aver preso visione e di accettare le condizioni e le modalità per lo svolgimento del
servizio e i relativi compensi, secondo quanto indicato nell'avviso pubblico.
1

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere agli accertamenti medico-sanitari richiesti in relazione al lavoro
da svolgere, che verranno effettuati dal medico del lavoro dell'Ente.

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che i dati dichiarati potranno essere controllati ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 31/3/1998 n. 109 e dell'art. 6,
comma 3, del D.P.C.M. 07/05/1999 n. 221 e successive modificazioni.

Allega alla presente la seguente documentazione:
Attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata dopo il 15 gennaio)
Documentazione reddituale e/o patrimoniale del nucleo familiare relativa all’ultimo
trimestre
Curriculum vitae
Fotocopia documento di identità
(per gli stranieri) Fotocopia permesso di soggiorno
eventuale documentazione costo casa (affitto, mutuo….)

Villorba, .................................................

_______________________________
FIRMA

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196
Il sottoscritto ..................................................................... dichiara inoltre di autorizzare il
Comune di Villorba al trattamento dei propri dati personali, sensibili e giudiziari, ai sensi del
decreto legislativo n. 196/2003.
Autorizza altresì il Comune di Villorba all'inserimento dei propri dati nel portale dell'INPS
qualora fosse selezionato per un incarico, consentendo il trattamento dei dati da parte dello stesso.
In questo caso dichiara di essere a conoscenza che verrà contattato da un operatore dell'INPS per la
verifica dei dati inseriti.

Villorba, .................................................

_______________________________
FIRMA

