Al SINDACO del
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO (BR)
OGGETTO: “SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DA UTILIZZARE PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO VOLTA ALL’INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI SOGGETTI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE”. Anno 2014/2015
Il/La sottoscritto/a _______________________________, con recapito telefonico ______________________
Chiede
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto nella categoria dei soggetti di seguito indicata :
1.

per cittadini adulti di età compresa tra diciotto e sessantaquattro anni sottoposti a misure alternative
alla detenzione o sottoposti al regime della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel
Comune di San Pietro Vernotico.

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:
1. di essere nat_ a ____________________________ il______________ Codice Fiscale___________________;
2. Di essere cittadino ____________________ in possesso del permesso di soggiorno valido fino al
_____________;
3. di essere residente in __________________________ via ______________________ di avere i seguenti
recapiti telefonici:______________________________________;
4. che il proprio nucleo familiare è composto da:
N.

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

GRADO DI
PARENTELA

1
2
3
4
5
6
7
8

5. che il valore dell’attestazione ISEE in corso di validità, riferito al proprio nucleo familiare è di
€__________________;
6. di essere disoccupato e iscritto presso l’ufficio del lavoro di __________________________________ e di

non essere destinatario di erogazioni previsti dal sistema degli ammortizzatori sociali vigenti
7. Di:
 non aver mai svolto attività di borse lavoro nell’ultimo triennio

 aver svolto attività di borse lavoro nell’anno _________

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.

Data ____________________

In fede
________________________________
(firma del candidato)

Si allega:
-

copia del documento d’ identità in corso di validità datata e sottoscritta.
Copia del permesso di soggiorno.
Dichiarazione ISEE in corso di validità
Certificato di disoccupazione

