DOMANDA DA COMPILARSI IN CARTA SEMPLICE
Al Comune di Sammichele di Bari
Servizi Socio-Culturali
P.zza della Vittoria
70010 Sammichele di Bari

Oggetto: Domanda di partecipazione alla formulazione di elenco di personale per lo svolgimento di lavoro occasionale
di tipo accessorio retribuito tramite “Buoni lavoro” (voucher) a norma dell’art. 70 del D. Lgs n. 276/2003.
_ l__ sottoscritt ___________________________________________________________________________________
nat __il____/___/___a ________________________________________ (______) e residente a Sammichele di Bari
in Via _____________________________n __________telefono _______________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto nell’elenco per la ricerca del 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 s.m.i. nelle attività sottoelencate:
 Giardinaggio,
 Pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti,
 Manifestazioni sportive, culturali e fieristiche.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni:
DICHIARA
1.

di essere nato/a a _______________________________( ________ ) il ____________________________

2.

codice fiscale ___________________________________________________________________________

3.

di essere residente a Sammichele di Bari, in via ________________________________________n ________

4.

di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione Europea: indicare quale
____________________________________) oppure di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare
permesso di soggiorno che consente attività lavorativa dal __________________________________________

5.

che il proprio nucleo familiare è composto da n…………. persone, ( di cui minori n_____);

6.

che il reddito del nucleo familiare (valore ISEE) percepito è pari ad €_____________(valore ISEE inferiore a €
7.500,00);

7.

di essere inoccupato/disoccupato dal__________________

8.

di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le
leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

9.

di essere fisicamente idoneo/a alle prestazioni lavorative previste nell’avviso;

10. di essere consapevole che le attività di cui al comma 1, lettera d) dell’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003 e s.m.i. a cui
sarà eventualmente avviato, costituiscono rapporti di natura meramente occasionale e accessoria;
11. di essere consapevole che restano ad insindacabile discrezione del Comune di Sammichele di Bari le decisioni sia
in merito alle prestazioni a cui sarà eventualmente destinato, sia in merito al numero di ore che eventualmente
presterà nel corso del periodo cui si riferisce l’attività progettuale;
12. di aver svolto le seguenti attività lavorative:
_______________________________________dal __________al___________
_______________________________________dal __________al___________

_______________________________________dal __________al___________
_______________________________________dal __________al___________

Si allegano alla presente domanda, pena l’esclusione, i seguenti documenti:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte/retro);
2. attestazione ISEE relativo ai redditi del nucleo familiare percepiti nell’anno 2013;
3. certificato di inoccupazione/ disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego di Territoriale;
4. autocertificazione del nucleo familiare;
5. certificazione medica per idoneità fisica all’attività da espletarsi;


Si allega altresì il proprio curriculum vitae o l’elenco delle competenze possedute.

Sammichele di Bari, _____________________
Firma
___________________________
(La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione senza obbligo di autentica)

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.

Sammichele di Bari,_____________________
Firma
___________________________

