All.to n.1
MODULO DI DOMANDA
Al Sindaco del Comune di CASTILENTI
Piazza Umberto I° n.16
64035 CASTILENTI (TE)
protocollo@pec.comune.castilenti.te.it
protocollo@comune.castilenti.te.it
OGGETTO

Avviso pubblico per l’assegnazione di n.1 “Borsa Lavoro Sociale”.

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________il_______________________ residente a
Castilenti in via ______________________________________n.____, Tel.___________________
cellulare ____________________________ C.FISCALE__________________________________
CHIEDE
DI POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO IN OGGETTO.

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 e degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazioni ed uso di atti falsi), quanto di seguito
riportato:
Luogo di nascita_________________________Provincia_______ Stato______________________
Data di nascita_____________________________C.F. ___________________________________
Cittadinanza_______________________________Stato Civile _____________________________
Residenza (via e numero civico)_______________________________________________________
Comune ____________________________________Provincia_______ Stato ________________
C.a.p __________ Tel.cell___________________________________ indirizzo mail (obbligatorio)
_______________________________________________________________________________.
(barrare e compilare le voci che interessano)
o di essere in possesso della cittadinanza italiana/ della cittadinanza di stato membro
dell’Unione Europea;
o di godere dei diritti civili e politici;
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________
o di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti;
o Posizione nei riguardi degli obblighi di leva ______________________________________
o Di non essere stato destituito,dispensato o dichiarato decaduto dall’impegno presso pubblica
amministrazione e non essere stato interdetto dai pubblici uffici di base a sentenza passata in
giudicato;
o Di non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;

o Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio_________________________________________ Conseguito nell’anno __________
presso l’Istituto _____________________________________________________________
o di essere residenti nel comune di Castilenti, dal ___________________________________.
o di avere un ISEE in corso di validità pari a €.____________________, come da
dichiarazione allegata;
o di essere iscritto presso le liste del Centro per l’Impiego di ____________________in
data_______________________:
o di essere inoccupato o disoccupato dal ___________________________________________
o che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato la domanda di
partecipazione alla selezione per n.3 Borse lavoro sociali;
o se cittadino straniero, di avere il permesso di soggiorno CE di lungo periodo in corso di
validità;
o di essere in possesso dei seguenti criteri aggiuntivi, ai fini della valutazione della propria
situazione di svantaggio personale:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
o di essere idoneo/a alle attività oggetto del suindicato progetto di borsa lavoro;
o di possedere i requisiti richiesti nell’avviso di selezione;
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del relativo bando di selezione e di accettare, senza riserva
alcuna, tutte le clausole in esso contenute.
Il/La sottoscritt_ è consapevole che sulle dichiarazioni rese verranno effettuati i controlli di cui
all’art.71 del D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto si impegna a presentare copia della documentazione comprovante la Dichiarazione
resa.
Allega alla presente:
• copia documento di riconoscimento:________________________________
• Dichiarazione relativa alla certificazione ISEE riferita al reddito nel nucleo familiare in
corso di validità ____________________________________________________________
• Altra documentazione utile ____________________________________________________
• __________________________________________________________________________
Castilenti, lì__________________
Il DICHIARANTE
_______________________________

