AL COMUNE DI CATTOLICA
Settore Servizi Sociali
P.zza Roosevelt, 5
47841 - CATTOLICA

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE
LISTE DI DISPONIBILITÀ PER LAVORI AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 276/2003. PROGETTO SPERIMENTALE A
CONTRASTO DELLA CRISI ECONOMICA DENOMINATO “LAVORO PER CATTOLICA”.

Io sottoscritta/o___________________________________________________________nata/o a_________________________(____)
il_____________________Nazionalità_____________________________C.F._____________________________________________
residente a_________________________________in via___________________________________, Tel.______________________,
cell._______________________________, , e-mail_____________________________________

CHIEDO
di essere ammessa/o alla lista di disponibilità di cui al bando emesso dal Comune di Cattolica per la formazione e l'aggiornamento delle
liste di disponibilità per lavori ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 276/2003.
A TAL FINE, AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000, DICHIARO (BARRARE CON UNA CROCETTA):
A.

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ di essere nella seguente situazione:
Disoccupato da oltre un anno;
percettore di disoccupazione ordinaria;
percettore di disoccupazione a requisiti ridotti;
Casalinga;
Studente (indicare corso di studi e istituto frequentato);
Lavoratore part-time;
Pensionato;
Disabile soggetti in comunità di recupero;
Lavoratore extracomunitario, regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del Lavoro;

B.

□ di risiedere da almeno sei mesi nel Comune di ……………..………………………..…..……..…;

C.

□ di essere in possesso del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno);

D.

□ di voler prestare eventuale servizio presso ( esprimere una sola preferenza):
□
□
□

- Gestione manutenzione patrimonio (verde pubblico, manutenzione strade, edifici e monumenti);
- Servizi sportivi;
- Servizi culturali [ indicare preferenza a) oppure b) ]

□ a) custodia e pulizia
□ b) manifestazioni e attività culturali
□
□
□

- Servizi fieristici;
- Servizi sociali e caritatevoli;
- Lavori di emergenza e/o solidarietà;

E.

□ di essere disponibile a prestare il lavoro anche ad orario spezzato, in ore notturne e/o festive;

F.

□ di avere una età compresa, alla data di presentazione della domanda, tra i 18 e i 35 anni;

G.

□

che il richiedente alla data di presentazione della domanda ha superato il cinquantesimo anno di età;

H. □ che il proprio nucleo familiare è composto da n° ______ persone di cui:
n°_____ figlio/i minore/i (compresi i minori in affido)
n°_____ soggetto/i con invalidità civile certificata pari al _______%
I. □ che il reddito I.S.E.E. relativo all’anno 2012 ammonta a € _______________________________;

L.

□ Situazione abitativa prima casa:

□
□
□
M.

□

di avere in essere contratto di locazione mensile regolarmente registrato o rata ammortamento mutuo inferiore ad Euro 300,00;
di avere contratto di locazione mensile regolarmente registrato o rata ammortamento mutuo tra Euro 300,01 e Euro 500,00;
di avere contratto di locazione mensile regolarmente registrato o rata ammortamento mutuo superiore a Euro 500,00;

□ Esperienza lavorativa e di formazione:
di avere maturato esperienza lavorativa documentata c/o Enti Locali concernente attività relative al servizio per il quale si è

espressa preferenza, esclusivamente tra quelli di cui all'art. 4 del bando pubblico in oggetto. Specificare Ente, periodo e attività
svolta:_______________________________________________________________________________________________________

□

di essere in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione relativi alla sicurezza in ambito lavorativo aggiornati alla

normativa vigente. Specificare Ente, periodo e corso svolto:____________________________________________________________

□

di essere in possesso di titoli di formazione universitaria a carattere umanistico attinente alle attività oggetto del servizio

“manifestazioni e attività culturali”. Specificare Ente e corso universitario:__________________________________________________

□

di aver svolto attività di volontariato documentata c/o Enti Locali relativa alle attività oggetto del servizio “manifestazioni e attività

culturali”. Specificare Ente e attività svolta:__________________________________________________________________________

Si allegano alla domanda i seguenti documenti:
1.

□ Copia di un documento fotostatico di identificazione del richiedente (carta di identità, passaporto, patente di guida, Patente di
Guida, o altro equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000 ).

2.

□Copia del permesso di soggiorno CE di lungo periodo (ex carta di soggiorno)

La/il sottoscritta/o dichiara di essere stato previamente informata/o e consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento
adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace.
La/il sottoscritta/o autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi
della L. 196/03, esprimendo altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.

CATTOLICA, ____________________

(FIRMA)_____________________________________________

