Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e autocertificazione (Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: Domanda di adesione al bando di chiamata pubblica per avviamento a selezione ex L. 68/99 riservata
alle categorie protette iscritte al Collocamento Mirato di Savona che siano disoccupati o occupati in
conservazione dello stato di disoccupazione.
BANDO N. 1131-10.del 19/02/2021 .. Data apertura bando: .08/03/2021..Data chiusura bando: 19/03/2021

Ente richiedente: Comune di Pietra Ligure
Posti offerti:..1 operaio professionale – codice I.S.T.A.T..8.4.2.2.
Contratto: CCNL Funzioni locali – cat B1 – Stipendio tabellare annuo lordo Euro come da CCNL Comparto Funzioni
locali oltre 13^ mensilità.
Requisiti specifici. Patente di tipo B, Licenza scuola dell’obbligo, appartenenza alle categorie protette di cui art.18
comma 2 della Legge 68/99.
Descrizione della mansione: operaio professionale cat B pos.ec. B1 da assegnare al Settore Manutenzioni Servizio
Segnaletica – Strade
Il/La sottoscritto/a ………………………..…………………………………………………..……….......................................................……….……………
nato/a il………………..…………………… a……………………………….…………………….………………………............................................................
Codice Fiscale………..……………………………………………………………………………….………………………..........................................................
Documento identità tipo …..……………. ……………………………n……………………………………………………...................................................
Rilasciato da………………………………...…….………………………………..……in data……………………….…......................................................
Cell..…………………..............…………..… e-mail…………….......……….…....…....................PEC.................................................………………
domiciliato/a…………………............….……………in Via……………………..…….......................................……………….……….....n…...........…
CHIEDE
di aderire alla chiamata pubblicata per il profilo e alle condizioni indicate nel bando indicato in oggetto
e a tal fine DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/00:
1. di appartenere alla categoria L. 68/99: Disabile con invalidità del ............% (indicare la percentuale di invalidità) categoria protetta ex art
18 L 68/99 (specificare quale)....................
2. di avere una certificazione ISEE in corso di validità SENZA DIFFORMITÀ (pena esclusione automatica dalla graduatoria) rilasciata dall’INPS:
valore ISEE ORDINARIO: __________________________________ rilasciato il ______________________
eventuale valore ISEE CORRENTE: __________________________________ rilasciato il ______________________
3. di essere iscritto al Collocamento Mirato presso il Centro per l’Impiego di Savona in data antecedente alla pubblicazione del bando.
4. di avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea o di Paesi terzi con i limiti art 38 D.lgs 165/2001
5. di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media)
□ per i cittadini extra UE: di essere in possesso della DICHIARAZIONE DI VALORE del titolo di studio conseguito all’estero
6. di essere: □ disoccupato
□ occupato in conservazione dello stato di disoccupazione (reddito annuo da lavoro subordinato e parasubordinato inferiore
a 8.145 Euro lordi o 4.800 Euro lordi se derivanti da lavoro autonomo; rapporto di lavoro inferiore a 6 mesi)
7. di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al Pubblico Impiego;
8. di avere i seguenti requisiti specifici richiesti dal bando: ...pat B................................
9.
Allega documento di identità in corso di validità, (altro..)
Invia all’Ufficio per il collocamento mirato di Savona, via PEC:

bandi.mirato.sv@cert.regione.liguria.it

Indica in oggetto pec: adesione bando n.. ..1131-10..del 19/02/2021 .seguito dal proprio cognome e nome
Dichiarazione di Veridicità
Consapevole che chi rilascia false dichiarazioni, non comunica successive variazioni o presenta false documentazioni ad un pubblico ufficiale è
punito a termini di legge (artt. 495 e 496 del codice penale), dichiaro sotto la mia personale responsabilità che quanto sopra ho dichiarato
corrisponde a verità.
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”), di essere stato informato che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo___________________________ firma del richiedente_____________________________

