Spett.le Comune di Casalpusterlengo

DOMANDA DI ACCESSO ALLA INIZIATIVA BORSE LAVORO
Il/La Sottoscritto/a________________________________________
nato/a a ________________________________________________ Prov.______ il ___/___/_____
e residente in Casalpusterlengo Via ____________________________________________n._____
Codice Fiscale ___________________________ Tel. _____________ Cell. __________________
e-mail o pec _____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Casalpusterlengo per la formazione di una
graduatoria per l’assegnazione di n. 20 Borse Lavoro.
A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in merito alla
decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità
penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la
propria responsabilità,
DICHIARA
 di essere cessato da un rapporto di lavoro subordinato / parasubordinato / altro

…..

(specificare) ………………………………………………………………in data …………….

 di essere inoccupato a far data dal ………………….
 di essere residente nel Comune di Casalpusterlengo
 di non essere titolare di alcun reddito superiore a €. 5.000,00= (sono esclusi i redditi da lavoro
dipendente o assimilato, percepiti in data antecedente al 31/08/2020)
 di non essere inserito in altri percorsi di politiche attive, lavorative e/o di sostegno economico
e/o sociale, attivate sia dal sistema dei servizi sociali territoriali, sia da misure nazionali di
contrasto alla povertà o di sostegno al reddito
 che il proprio nucleo è così composto:
cognome e nome

data
nascita

rapporto di parentela

reddito mensile

fonte del reddito
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 che nel proprio nucleo familiare è presente un soggetto disabile con una percentuale del
___% di disabilità
 di aver svolto le seguenti attività lavorative (indicare: nome, sede dell’Azienda e periodo di
lavoro dal …. al …., OPPURE apporre la dicitura: come da allegato curriculum
vitae) …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 di aver svolto le seguenti attività di volontariato (indicare: nome, sede dell’Ente, Associazione,
e relativo periodo dal …. al …., OPPURE apporre la dicitura: come da allegato curriculum
vitae) …………………………………………………………………………………………..……………………
……..……………………………………………………………………………………………

 di

essere

in

possesso

del/i

seguente/i

titolo/i

di

studio

o

professionali : ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………


di essere disponibile a svolgere una delle seguenti attività (specificare, tra quelle previste dal
bando): …………………………………………………..…………………………………………………………



o

presso Aziende private o altri Enti / Associazioni

o

presso il Comune di Casalpusterlengo

di aver visionato ed accettare tutte le disposizioni del bando di selezione

Allega alla presente:
 fotocopia del documento d’identità
 curriculum vitae
 altra documentazione (specificare) …………………………………………………………
Luogo e data: _________________________, ___ / ___ / _______ .
Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 10/08/2018, n. 101)

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul
sito internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse
all'atto della presentazione dell'istanza
Firma
_____________________________
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