FAC SIMILE DI DOMANDA DA COMPILARSI IN CARTA SEMPLICE

Spettabile
Comune di Cerro al Lambro
Piazza Roma n. 11
20070 Cerro al Lambro (MI)

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA RICERCA DI
PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO
ACCESSORIO RETRIBUITO TRAMITE “BUONI LAVORO (VOUCHERS)”, a
norma D.lgs. n. 81/15;

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________,
visto l’avviso pubblico per la ricerca di personale per lo svolgimento di lavoro occasionale
di tipo accessorio retribuito tramite “Buoni lavoro (vouchers)” e reso nell’ambito delle
seguenti attività:
-

manutenzione e pulizia aree verdi pubbliche (giardinaggio);

-

Pulizia e manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare disponibile ed
indisponibile dell’Ente: edifici, scuole, strade, parchi, monumenti e cimitero;

-

Lavori finalizzati alla realizzazione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli da eseguirsi anche in giornate pre-festive e festive;

-

Prestazioni di attività in situazioni di emergenza, da eseguirsi anche in giornate prefestive e festive ;

-

Lavori di solidarietà nell’ambito delle attività dei servizi sociali;
CHIEDE

di partecipare alla selezione per la ricerca di personale disponibile a svolgere lavoro
occasionale di tipo accessorio retribuito tramite “Buoni lavoro (vouchers)”, in base alle
modalità previste degli artt. 48 e49 del D.Lgs n. 81/15.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n.445, in caso di dichiarazioni mendaci.
D I C H I AR A
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, quanto segue:
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1) di essere nato/a a __________________________________ il ___________________
Codice Fiscale ________________________________________________________;
2) di essere residente a Cerro al Lambro (Mi) in via/p.zza ________________________
n. ______, dal ______________________;
3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________;
4) di non avere riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________;
6)

di essere in possesso della patente di guida della seguente categoria ___________;
di non essere in possesso della patente di guida;

7)

di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell’Unione
Europea: indicare quale ____________________________________________)
di essere cittadino/a extracomunitario/a in possesso di regolare permesso di
soggiorno che consente attività lavorativa;

8) di essere fisicamente idoneo/a alle prestazioni lavorative previste nel bando;
9) di essere disponibile al lavoro in turni diurni e notturni, nei fine settimana, nei giorni prefestivi/festivi in base alla richiesta dell’Ente (preventivamente concordati);
10) di essere disponibile a spostamenti sul territorio comunale;
11) di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
inoccupato/disoccupato dal ________________________ e di essere iscritto al centro
per l’impiego di ______________________________ dal ____________________;
Titolare di disoccupazione ordinaria dal _____________________________________;
Titolare di disoccupazione speciale per l’edilizia dal ___________________________;
Collocato in cassa integrazione dalla ditta __________________________________
con sede in ______________________________ a decorrere dal _____________;
Collocato in mobilità dalla ditta _________________________________________ con
sede in ______________________________a decorrere dal ___________________;
Di percepire la seguente indennità annuale € _______________ per la situazione
occupazionale;
12)

di avere n. _________ figlio/i minore/i a carico;
di non avere figlio/i minore/i a carico;

(barrare e compilare la voce che riguarda il candidato)
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13)

di avere n. _________ figlio/i maggiorenne/i studente/i a carico;
di non avere figlio/i maggiorenne/i studente/i a carico;

(barrare e compilare la voce che riguarda il candidato)

14) che per se stesso:
sussiste la situazione di unico genitore con figli a carico;
non sussiste la situazione di unico genitore con figli a carico;
(barrare la voce che riguarda il candidato)

15) che per se stesso: (barrare la voce che riguarda il candidato)
sussiste la situazione di genitore (separato/divorziato) che concorre al mantenimento
dei propri figli collocati in altro nucleo familiare;
non sussiste la situazione di genitore (separato/divorziato) che concorre al
mantenimento dei propri figli collocati in altro nucleo familiare;
********** **********
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente le norme contenute
nel bando di selezione.
Il sottoscritto, inoltre, consapevole che in caso di irreperibilità si provvederà a contattare un
successivo nominativo in graduatoria, chiede che ogni comunicazione sia inviata al
seguente indirizzo: ________________________________________________________
tel. ________________________ ; cellulare ___________________
oppure tramite: fax al n. __________________ indirizzo e-mail _____________________
Allega alla presente fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro).
In fede (firma) *
__________________

Cerro al Lambro ,_________ ________ (data)
* 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 nel bando di selezione.
Cerro al Lambro, ________________ (data)

_______________________ (firma)
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