COMUNE DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Scade 18.11.2016
Ore 12.00

Spett.le
Comune di Cordenons
Piazza della Vittoria 1
33084 Cordenons (PN)

MODULO DI ADESIONE
“LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO 2016”
Il/la sottoscritto/a ______________________________ chiede di poter accedere alle selezioni
per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio, da effettuarsi presso il Comune di
Cordenons, retribuito tramite buoni lavoro (voucher) - anno 2016.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 ed a conoscenza della sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445
DICHIARA
1) di essere nato/a ___________________________________________ il___/____/____,
Cod. Fisc. _______________________________________________________________
2) di essere residente in_______________________, via_______________________ n.___
dal ______________________
telefono______________, cellulare______________, email_______________________;
3) di essere:
Cittadino italiano;
ovvero
di appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione Europea e di avere una buona
conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
ovvero

di essere cittadino extracomunitario in possesso di carta di soggiorno o permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno
almeno annuale che consenta lo svolgimento di attività lavorativa e di avere
buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;
4) di essere in possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività richiesta;
5) di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
6) di non trovarsi in stato di interdizione o di misure di prevenzione o di altre misure che
escludono, secondo le Leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio (I titoli di studio conseguiti all’estero
devono aver ottenuto l’equiparazione/equivalenza a quelli italiani o comunque essere
stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell’articolo 38 del D.Lgs. n
165/2001):_______________________________________________________________
8) di essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità calcolata secondo le
nuove modalità in vigore dal 1° gennaio 2015 pari ad € __________________________,
(Dichiarazione Sostitutiva Unica n. __________________________________________);
9) di essere
disoccupato dal _____________ non percettore di misure di sostegno al reddito;
disoccupato dal _____________ percettore di misure di sostegno al reddito;

ovvero
inoccupato
10) di impegnarsi a notificare tempestivamente le eventuali variazioni di recapiti sopra
indicati qualora avvenissero in data successiva alla presentazione della domanda;
11) di autorizzare al trattamento dei dati personali secondo le norme di cui al D.Lgs n.
196/2003 e s.m.i. in materia di tutela della privacy.
Allega fotocopia dei seguenti documenti in corso di validità:
o Carta d’Identità;
o Carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
permesso di soggiorno almeno annuale;
o Attestazione rilasciata dal Centro per l’impiego di Pordenone relativa allo stato di
inoccupato/disoccupato/percettore di misure di sostegno del reddito;
o Curriculum Vitae.

Cordenons, lì_________

Firma del dichiarante_______________________

