COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE
ALLEGATO B
MODULO DI DOMANDA

AL COMUNE DI OLMEDO
AREA SOCIO-CULTURALE
C.SO KENNEDY, 26
07040 – OLMEDO

OGGETTO: PROCEDURA DI ASSUNZIONE DIRETTA PER MOTIVI DI URGENZA DI N. 6
OPERAI (3+3 A TURNAZIONE) A TEMPO PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI) E
DETERMINATO.

AVVISO

PER

ACQUISIZIONE

MANIFESTAZIONE

DI

INTERESSE

ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ il ________________________
Residente nel Comune di Olmedo in Via _____________________________________________ n. ______
Codice Fiscale _______________________________ Telefono ____________________________________

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE DIRETTA PER MOTIVI DI
URGENZA DI N. 6 OPERAI (3+3 A TURNAZIONE) A TEMPO PARZIALE (20 ORE
SETTIMANALI)

E

DETERMINATO

DI

CUI

ALL’AVVISO

PER

ACQUISIZIONE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI SOGGETTI
IDONEI
A tal fine, consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’Art. 76 del
D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso
sulla base della dichiarazione come previsto dall’Art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
- Di essere residente nel Comune di Olmedo da almeno 36 mesi;
- Di avere una età compresa tra i 18 e i 65 anni;
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- Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- Di avere idoneità fisica alle prestazioni lavorative richieste;
- Di essere in possesso di carta/permesso di soggiorno validi (per i soli cittadini extracomunitari);
- Di essere privo di attività lavorativa da almeno un anno, sia nel settore pubblico sia privato;
- Di essere regolarmente iscritto presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente;
- Di non aver beneficiato, nell’ultima annualità, del Programma Regionale Azioni di Contrasto alle
Povertà (Programma 2013 Attuazione 2014);
- Di non aver beneficiato, nell’ultimo triennio (2012/2013/2014), di altri interventi di inserimento
lavorativo finanziati con risorse pubbliche (a titolo esemplificativo: Sussidi Una Tantum, Cantieri
Comunali, ecc.);
- Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico e di accettarne integralmente e incondizionatamente ogni sua
parte;
- Di essere disponibile ad effettuare colloqui con l’Assistente Sociale dell’Ente e di fornire all’Ufficio ogni
documentazione necessaria alla valutazione della situazione, ivi compresa la situazione reddituale, entro i
termini stabiliti dagli Uffici, pena l’esclusione;
- di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, per cui presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili
necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti il presente procedimento.

Documenti da allegare:
- Copia del documento di identità in corso di validità.

Data, ___________________

Firma
___________________________

