PROVINCIA DI SAVONA

FAC SIMILE DOMANDA

al Sindaco del Comune di Pietra Ligure
Piazza Martiri della Libertà n. 30
17027 Pietra Ligure

Oggetto: Avviso pubblico per l’erogazione di buoni lavoro ( voucher ) per lo svolgimento di lavoro
occasionale di tipo accessorio presso il Comune di Pietra Ligure
Il sottoscritto ________________________________________________________________ , nato a
______________________il ____________________________________________ codice fiscale
__________________________ residente a______________________________________ Via
____________________________________________ tel _________________ indirizzo e mail
__________________________________;

Chiede

Di essere ammesso a partecipare all’avviso in oggetto e a tal fine dichiara sotto la propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

i)
j)

k)

Di confermare le generalità di residenza sopra riportate;
Di essere in possesso della cittadinanza ____________________________
Di essere residente nel territorio comunale a far data dal ___________________________
Di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
o Disoccupato iscritto al Centro per l’impiego e non percettore di prestazioni integrative
del salario o di sostegno del reddito;
o Percettore di prestazioni integrative di sostegno del reddito
o Studente delle Scuole Superiori con meno di 20 anni di età
o Studente Universitario con meno di 25 anni di età;
o Pensionato titolare di trattamento pensionistico;
di possedere il titolo di studio di ___________________________________ rilasciato
da______________________ in data ________________________
di essere / di non essere in possesso della patente di tipo _______________ con validità sino
al ______________
di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso ;
di non essere stato destituito , dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica
amministrazione
(in
caso
contrario
indicare
le
cause)
__________________________________________
di autorizzare il Comune di Pietra Ligure ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente
richiesta per le finalità relative alla selezione.
di aver svolto le seguenti attività lavorative attinenti a quelle previste nel
bando_____________________________________________________________a
favore
dei
seguenti
Enti
o
ditte_______________________________________________________________________
_______.
di essere studente -lavoratore
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Data _____________________________

FIRMA
_________________________

n.b. : allegare a pena di nullità della domanda un documento d’identità in corso di validità
- Isee in corso di validità
- permesso di soggiorno in corso di validità ( per i cittadini stranieri )
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