
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL “BANDO LAVORO ACCESSORIO e SOLIDARIETA’ 2016” 
 

Spett.le 

COMUNE DI PATRICA 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a______________________nato/a a______________________________________ 

il _________________________C.F.________________________ 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

 

di poter accedere al lavoro accessorio di cui al “Bando Lavoro Accessorio e Solidarietà 2016 – 

Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 

 

A tal fine dichiara: 

 

1) di essere residente a Patrica (FR), in via _________________________________ n° _______ 

tel._________________ cell. _________________________________________ 

 

2) di essere: 

- cittadino italiano 

- di appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione Europea 

- di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente 

lo svolgimento di attività lavorativa: tipologia permesso di soggiorno 

n° ___________________ scadenza _____________________ 

 

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

4) di godere dei diritti civili e politici; 

5) di essere in possesso dell’idoneità fisica al lavoro; 

6) che il proprio nucleo familiare è composto (compreso il dichiarante) dai seguenti componenti 

(per 

ognuno dei componenti riportare cognome e nome, data di nascita, condizione lavorativa): 

1. _____________________________________________________________________________ 

2_______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________________________ 

E che nel proprio nucleo familiare sono presenti i seguenti componenti con disabilità certificata: 

1._______________________________________ grado di invalidità_____________________ 

2._______________________________________ grado di invalidità_____________________ 

 

 

 



7) di rientrare nella seguente categoria di destinatari indicata nel bando: 

- disoccupato / inoccupato iscritto al Centro per l’Impiego dal ___________, non percepente alcuna 

indennità o contributo da altri enti Pubblici; 

- percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito 

- Studenti tra i 16 e 25 anni 

- tutti gli altri soggetti ammessi alle Legge (lavoratori part-time o full time, lavoratori autonomi 

- pensionati, titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio. 

 

8) di essere in possesso di una attestazione ISEE familiare in corso di validità con scadenza il 

_______________ determinata sulla base dei redditi percepiti nell’anno ___________ e con un 

indicatore ISEE pari ad Euro ____________________; 

 

9) di aver percepito nell’anno solare in corso la somma di € ________________________________ 

a titolo di pagamento di prestazioni di lavoro accessorio (voucher), dai seguenti datori di 

lavoro:_________________________________________________________________________ ; 

 

10) di essere: 

- in possesso della seguente esperienza professionale (è possibile allegare Curriculum Vitae): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- in possesso della patente di guida tipo_____________ 

- non in possesso della patente di guida; 

 

11) di essere in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana letta, parlata e scritta; 

12) di essere a conoscenza che la prestazione lavorativa potrà essere svolta anche in modo 

discontinuo/serale/festivo; 

13) di essere a conoscenza che, in caso di mancato svolgimento delle prestazioni lavorative previste 

o di mancata presentazione all’ora e nel giorno di convocazione, verrà escluso dalla graduatoria; 

14) di essere immediatamente disponibile al lavoro; 

15) di essere consapevole che, in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

decadrà dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, fatte salve le 

sanzioni penali per false dichiarazioni fornite; 

16) di conoscere ed accettare tutte le condizioni del bando; 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 acconsente al trattamento dei propri dati personali per finalità 

connesse all’espletamento della seguente procedura di cui all’avviso pubblico in questione. 

 

 

 

Patrica li, _________________ 

                                                                                                                              Firma dichiarante 

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                   

_______________________ 
 

Allega la seguente documentazione: 

- fotocopia di un documento d’identità e CF; 

- fotocopia permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario); 

- copia documentazione del Centro per l’Impiego attestante l’attuale situazione lavorativa; 

- dichiarazione ISEE in corso di validità; 

- altri documenti utili a comprovare il possesso di requisiti che concorrono all’attribuzione di 

punteggi aggiuntivi (es. CV) 


