alt. B

Ar,

SERVIZIO socL{LE

DEL COMUNtr DI

OGGETTO: fuchiesta dì partecipazione al seNizio "Borse Lavoro" Piano di Zona 2013/15
azione n. l.
l1lLa sottoscntto/a

f inserimento lavorativo di cui all'oggetto'
all'art 46 del DPR
A tal fine dichiaÈ, sotto 1a propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui
ai
sensi del codice
che le dichiarazioni mendaci sono ?unite
i.qîsiiooo
"rt"llu "on.upÉuoi"rra
penale:
Chiede di partecipare alla selezione per

o

Di esserc

nat

a

Codice FiscaÌe
o

Di

essere rcsidente

in

via
di avere i seguenti recapiti telefonici:

f indirizzo

a cui

inoltrare ogni comunicazione è iL

seguenle:
o Che

N

2
3

4
5

6

il prcprio nùcleo familiare

Coglrome

Nome

è composto da:

Luogo e
data di nascita

Grado di
Parentela

Condizione

Lavorativa

Eventuale
Disabilità

o
o

Di
Di

o Di

essere residente dal
nel Comune
esserc it1 cadco da almeno un anno al C.S.M. ;
essere

di

in carico all'U.E.PE.;

o Di ess€re Égazza madre e di famiglia
o Di essere vedova,/o ;

monoparentale;

o Di essere separata./o colr sentenza passata in giudicato per

i1

reato

previsto dail'art. 570 C. P;
o di esserc ex detenuto in liberta da non pir) di 2 atu1i o appartenente
ad un nuleo familiare di d€tenuto;

o Di appartenere
o Di

o

ad un

lucleo monopareùtale ( eta 60/66);

avere il proprio coniuge non occupato/disoccupato

Di avere il proprio coniuge occupato in attività lavorativa;

o Che I'ISEE del propîio Nucleo familiare, in colso di validità,

è pada€
o di non aver p.estato servizio presso l'Eote Comune con incarichj dati a qualsiasi titolo sia

nell'anno 2014 che nell'anno in co6o;
o che nel nucleo familiare di appafenenza nessun familiare ha prestato servizio presso 1'Ente
Comune, con incarichi dati a qualsiasi titolo sia nell'amo 2014 che nell'amo 2015;

IyLa sottoscritt espdme il proprio consenso afEnché i dati personaii fomiti possano essere trattati,
nel rispetto della legge 19612003 e sùccessive modifiche per gli adempimenti conn€ssi alla prcs€nte
procedua.

ln tède

Data

(firma del candidato)

Si allega:

-

eopia del docume to di identítà in corso dí t)alidità datato e sottoscritto;
lSEf delpropio nucleoJàmlliorc i'1.orro di validirtt:
Altra documentazíone utile all'attribuzíone di ulteríorí puúteggi.;

