ALLEGATO A
Al Responsabile del Settore Amministrativo
Del Comune di Caraffa del Bianco
Piazza Municipio
89030 Caraffa del Bianco (RC)

OGGETTO: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER N° 17
OPERATORI DA UTILIZZARE NEL PROGETO - SOLIDARIETA’

PRESSO IL COMUNE DI

CARAFFA DEL BIANCO”.

Il/Lasottoscritto/a__________________________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del DPR
n.445/2000 e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale: (Barrare la casella che gli interessa)
□ di essere nat_ a ___________________________, il _______________,
Codice Fiscale____________________________________;
□ di essere residente in __________________________________________________________ via
__________________________________________

e

di

avere

i

seguenti

recapiti

telefonici:________________________________________________________________________
(A tale indirizzo l’Ente dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione da
indicare solo se diverso da quello della residenza);
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
□ Di essere residente nel comune di Caraffa del Bianco dal__________________
□ di godere i diritti civili e politici;
□ di essere nella condizione di persona sola con figli minori a carico;

□ di essere nella condizione di persona sola;
□ di essere separata con figli minori;
□ di essere separata di fatto con figli minori;
□ di essere separata di fatto;
□ di essere persona sola;
□ di essere padre/madre vedovo/a con figli minori;
□ di avere il coniuge detenuto e figli minori a carico;
□ di avere n……..figli minori a carico;
□ di essere nella condizione di persona che non ha mai lavorato in progetti analoghi posti in
essere dal Comune di Caraffa Del Bianco;
□ di avere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste nel presente avviso;
□ di avere il coniuge o convivente disoccupato o inoccupato;
□ che il proprio nucleo familiare è composto da:
N.
Progr.

1
2
3
4
5
6

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

GRADO DI
PARENTEL
A

OCCUPAZ
IONE

□ di essere cittadin_ italian_;
□ di essere cittadin_ di uno dei paesi membri;
□ di essere residente nel comune di Caraffa del Bianco dal ___________________
□ di essere disoccupato/a o inoccupato/a.
□ Il/La sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto della legge 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.
Allega alla presente:

□ Attestazione/ autocertificazione

relativamente allo stato di disoccupazione;

□ Modello ISEE relativo al reddito dell’intero nucleo famigliare per l’anno 2013.
□ Altra documentazione idonea ad attestare i requisiti richiesti ed i requisiti oggetto di attribuzione
del punteggio indicati nel presente bando;

□ Copia di un documento d’identità in corso di validità.

Data ____________________

In fede
________________________________

Autorizza il Comune di Caraffa del Bianco al trattamento dei dati rilasciati, per l’espletamento del
progetto ‘Solidarietà’. Ai sensi del D. lgs. 196/2003.
Data ____________________

In fede

____________________________

