All. A: DOMANDA D’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E PART TIME ANNI 2011 – 2012 e 2012-2013
Il/la

sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a

a

_____________________________________

il____/_____/_____

residente

a

__________________CAP _______ provincia (_____) via ____________________ n. __________
Recapito per eventuali comunicazioni di cui alla presente domanda: tel./cell…………………….............
CHIEDE
di poter essere iscritto/a nella graduatoria di avviamento a selezione mediante estrazione
QUALIFICA: ADDETTA AI SERVIZI DI CUCINA E MENSA
A tal fine, consapevole che chi rilascia dichiarazioni o presenta false documentazioni é punito
dagli artt. 495 e 496 del codice penale, dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 di
possedere i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di altro Stato dell’U.E.
2. residenza nel Comune di Lavello da almeno 6 mesi
3. età superiore ad anni 18
4. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Lavello
5. godimento dei diritti civili e politici
6. possesso dell’idoneità fisica per l’impiego richiesto
7. non essere stati destituiti o dispensati da una pubblica amministrazione o licenziati
per aver conseguito la nomina con frode
8. non aver riportato condanne penali in ordine alle quali rimanga inibito l’accesso al
pubblico impiego
9. non avere procedimenti penali pendenti
10. possesso

della

licenza

di

scuola

media

inferiore

conseguita

presso

……………………………………………………………………. il …./…../……….
11. reddito ISEE non superiore ad € 9.500,00
12. stato di inoccupazione alla data di presentazione della domanda
Allega alla presente:
-

Fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità (obbligatorio).

-

Modello di Attestazione ISEE riferito all’anno 2010 (obbligatorio).

-

Certificato stato di inoccupazione rilasciato dal Centro per l’impiego (obbligatorio).
Lavello, ___/___/_______

Firma

_______________________

Autorizzazione alla conservazione, memorizzazione ed utilizzazione dei propri dati personali al solo scopo di cui alla
presente richiesta, a norma dell’art.13 D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma

_______________________

