
        

        Al Comune di PESCATE 

 

 

__l __ sottoscritto/a _____________________________________, chiede di partecipare alla 

selezione per la ricerca di personale per lo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio. 

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

1.  di essere nato/a a ____________________________________ il _____________________ 

2.  di essere residente in ____________________________ Via   

___________________________ tel._______________________ 

3.  di godere dei diritti civili e politici 

4.  di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________  

5. di essere cittadino italiano 

Oppure 

di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di regolare permesso di soggiorno che 

consente attività lavorativa (allegato in fotocopia) 

6.  di avere i seguenti familiari a carico: 

  �  coniuge 

�  n._____ figlio/i 

7.  di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

�  lavoratore licenziato senza diritto a mobilità 

  �  lavoratore disoccupato 

  �  lavoratore inoccupato per cause non dipendenti dalla propria volontà 

  �  lavoratore licenziato con diritto alla mobilità 

  �  lavoratore in cassa integrazione guadagni 

 �  donna sola con minori 

 �  studente 

�  pensionato titolare di pensione con importo annuo non superiore ad € 6.441,00.= 

8.  precedenti esperienze lavorative ________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. di non prestare al momento dell’inoltro della domanda alcun lavoro retribuito 

9. di dare sin da ora la propria disponibilità ad essere chiamato anche su basi giornaliere e/o 

settimanali 



10. di essere in possesso del seguente titolo di studio  (se disoccupato/pensionato/casalinga) 

__________________________________________________________________________ 

11.  di frequentare il seguente Istituto e/o Università ___________________________________  

 _____________________________________________ (se studente) 

12.  �  di essere in possesso della patente di guida della seguente categoria __________  

oppure  

 �  di non essere in possesso della patente di guida 

13.  di comunicare l’eventuale inizio di lavoro retribuito. 

Autorizzo il Comune di Pescate al trattamento dei dati sensibili secondo le norme di cui al D. Lgs. 

n. 196/03 in materia di Privacy. 

Il/La sottoscritta si dichiara consapevole che in caso di non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali per false dichiarazioni. 

 

Luogo e data _________________ 

   IN FEDE 

 

_________________________ 

 

Allegato: copia fotostatica del documento di identità 


