DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO
TRAMITE L’EROGAZIONE DI BUONI LAVORO (VOUCHER)
(da compilarsi in carta libera)
Al Sig. SINDACO del
Comune di Piove di Sacco
Polisportello
Viale degli Alpini, 1
35028 Piove di Sacco (PD)

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ nato/a a ___________________________
il ________________, e residente a ________________________________________in via______________________
________________________________ C.A.P.________________(tel.______________________)
CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria dei soggetti disponibili allo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel
Comune di Piove di Sacco per una delle seguenti attività:







lavori di giardinaggio e manutenzione verde pubblico;
pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
lavori di emergenza o di solidarietà;
apertura-sorveglianza-custodia-chiusura edifici comunali;

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- di essere residente nel comune di Piove di Sacco
- di essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le Leggi vigenti, per i cittadini non comunitari
- essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni per l’esecuzione dei lavori previsti nell’avviso di selezione.
- di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso (in caso contrario precisare condanne e/o procedimenti).
- di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
- di avere compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda.
- di essere disoccupato e di trovarsi in una delle seguenti condizioni:







senza alcuna indennità
con mobilita’ in deroga
disoccupazione ordinaria/disoccupazione a requisiti ridotti
con indennità di mobilità in deroga
con borsa lavoro/stage e tirocini formativi retribuiti

Prendo atto che i dati personali indicati nella presente domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti
relativi alla procedura selettiva.
Dichiaro di avere preso atto di quanto contenuto nell’avviso per la selezione.
Data, ____________
FIRMA _____________________
(non autenticata)

N.B. Allegare:

- fotocopia del documento di identità valido
- dichiarazione ISEE completo - redditi 2009 (se familiare a carico produrre ISEE familiare)
- fotocopia permesso di soggiorno, per i cittadini non comunitari

