
MODELLO DI DOMANDA 

Al Comune di Capodimonte 

Piazza della Rocca 4 

01010 Capodimonte (VT) 
 

Oggetto: domanda per assegnazione di “Borsa Lavoro” 2020-2021 
 

Il sottoscritto……………………………………………, nato a ……………………………… 

il……………………....., residente a Capodimonte, via…………………………………, n………...  

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………….. 

tel/cell…………………………………...e mail………………………………..………………….. 

CHIEDE 

Di essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione di borse lavoro per l’anno 2020-2021 

A tal fine 

DICHIARA 
 

Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che comporta il rilascio di 

dichiarazioni 

false o mendaci, di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare con una crocetta le caselle che 

interessano): 

 Di essere residente nel Comune di Capodimonte da almeno 5 anni al momento della 

scadenza del bando;  

 Di aver compiuto _________ anni alla data di scadenza dell’Avviso; 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi U.E  

oppure 

 Di essere cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno di lunga durata 

CE; 

 Di essere disoccupato/inoccupato dalla data del __________________________________; 

 Di essere iscritto presso il Centro per l’impiego di 

_________________dal____________________; 

 La seguente composizione del nucleo familiare come risulta dal certificato dello Stato di 

Famiglia:  

 _______________________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________________  
 

_______________________________________________________________________________  
 

            specificando familiari a carico anche con eventuali disabilità; 
 

 Di non beneficiare di indennità di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità, reddito di 

cittadinanza, reddito di inclusione;  

 Di avere una Invalidità Civile riconosciuta con percentuale del ______ %; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________ 

conseguito presso ____________________il giorno _____________ con votazione 

______________; 

 Di avere un reddito ISEE di € _______________per l’annualità 2019;  

 Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni individuate dal bando;  

 

 



MODELLO DI DOMANDA 

DICHIARA INOLTRE 

riepilogo prospetto requisiti: 

Anzianità di disoccupazione SI NO 

Disoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi/inoccupati   

Disoccupazione per un periodo tra 12 e 24 mesi   

Disoccupazione per un periodo inferiore a 12 mesi   

Composizione del nucleo familiare SI NO 

Nucleo monoparentale   

Soggetto che vive in famiglia   

Soggetto coniugato   

N. figlio minorenne n.   

N. figli maggiorenni a carico n.  

Soggetto che vive da solo   

Per ogni familiare a carico con disabilità accertata    

Tipologia di svantaggio SI NO 

Invalidità certificata dal 75% al 100%   

Invalidità certificata dal 46% al 74%   

Altre categorie di svantaggio   

Reddito in corso di validità tramite ISEE SI NO 

Da € 0,00 ad € 2.000,00   

Da € 2.000,01 ad € 5.000,00   

Da € 5.000,01 ad € 10.000,00   

Titolo di studio SI NO 

Possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado   

Possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado   

 

Allega la seguente documentazione (barrare le caselle dei documenti allegati): 

 

 Copia fotostatica di un valido documento di identità o di riconoscimento equipollente; 

 Copia permesso di soggiorno di lunga durata CE (per i cittadini extracomunitari); 

 Certificato rilasciato Organo Competente attestante Invalidità Civile, L. 104/1992, o 

similare, per sé e/o familiari a carico;  

 Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) resa ai sensi del D.L. 31/03/1998 n. 109 e ss.mm.ii., 

relativa ai redditi dichiarati dal nucleo familiare nell’anno 2020, riferiti all’anno 2019;  

 Certificato rilasciato dal Centro per l’impiego comprovante lo stato di 

disoccupazione/inoccupazione e il periodo di riferimento;  

 Certificato medico attestante l’idoneità a svolgere l’attività lavorativa prevista nell’Avviso;  

 Copia fotostatica del titolo di studio;  

 Idonea documentazione atta a comprovare i familiari a carico. 

 

Dichiara infine di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce 

vincolo per il Comune di Capodimonte che i soggetti inseriti in graduatoria verranno impiegati in 

relazione al fabbisogno dei vari Servizi Comunali nonché alle proprie competenze, attitudini e 

capacità personali e che l’eventuale inserimento nelle attività previste dall’avviso non determina 

l’instaurazione di un rapporto di lavoro. 

Capodimonte 

_________________________ 

(Firma leggibile) 


