ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI FIUMARA
Responsabile Servizio Amministrativo
Piazza XXVIII Ottobre, n.2
89050 - FIUMARA

Il/la Sottoscritto/a ____________________ nato/a a _______________ il ___________ residente
in ________________ Via/Piazza _____________________________ n.______ Prov. ______
c.a.p. ________ Tel. ____________________

CHIEDE
di essere inserito/a nell’elenco per svolgere lavoro occasionale di cui all’art. 70 del D. Lgs. 276/03
e ss.mm.ii presso il Comune di Fiumara, di cui all’avviso pubblico prot. n. 159 del 18.01.2017;
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n 445, e consapevole che le dichiarazioni
mendaci comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e che le stesse sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
□ di godere dei diritti politici;
□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 27 lett. d) DPR
3/1957;
□ Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
□ Di aver conseguito il seguente titolo di studio: ____________________________________;
□ Di essere in possesso della seguente patente : _____________________________________;
□ Di essere disoccupato;
□ Di non essere nella condizione di portatore di handicap;
□ Di avere il seguente carico familiare:
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
□ Di essere immediatamente disponibile al lavoro richiesto;
□ Di accettare le norme e le condizioni della selezione;
□ Di eleggere il seguente domicilio presso il quale indirizzare le comunicazioni relative al
concorso (se diverso dalla residenza) :___________________________________________;
□ Di essere a conoscenza che il valore di ogni singolo voucher è di € 10,00 lordi, non
frazionabili, e di € 7,50 netti l’ora;
□ Di essere a conoscenza che, in caso di abbandono o di mancato svolgimento delle
prestazioni lavorative che verranno concordate tra le parti, verrà escluso dagli elenchi;
□ Di essere consapevole che il Comune di Fiumara pubblicherà all’albo pretorio del Comune e
sul sito web www.comune.fiumara.rc.it con valore di informazione ed in sostituzione di
qualsiasi tipo di comunicazione individuale, l’elenco dei candidati ammessi e quello degli
esclusi;
□ Di esprimere il consenso al trattamento e diffusione dei propri dati personali, sensibili e non,
secondo quanto previsto nell’art. 6 dell’avviso pubblico prot. n. 159 del 18.01.2017;
□ Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare senza riserva alcuna tutte le
condizioni contenute nello stesso.
Si allega:
□ curriculum vitae;
□ la fotocopia non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento in corso di
validità;
□ elenco in carta semplice e in duplice copia dei titoli e dei documenti presentati.
Fiumara, lì
firma
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