Al COMUNE DI CARLINO
Piazza San Rocco, 24
33050 – CARLINO (UD)

DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI
L.R. 30 dicembre 2011, n. 18
D.P.Reg. 24 marzo 2015, n. 064/Pres
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________________ il ____/____/____________
domiciliato/a a _________________________________________ via _______________________________________
residente a ____________________________________________ via _______________________________________
Tel. ________________________________________ Cell. _______________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
Presa visione dell’avviso prot. n. 2442 del 09/05/2017 predisposto dall’Ente in questione
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000

DICHIARA
di voler aderire alle attività relative al progetto per lavori socialmente utili di seguito specificato:
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE DELL’ENTE E DELLE AREE VERDI
(supporto alla squadra esterna del Servizio Manutenzione);
di essere residente nel Comune di : ___________________________________________________
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando:
patente di tipo: ________;
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. LGS. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa come indicato nell’avviso pubblico;
A TAL FINE DICHIARA INOLTRE (barrare la casella che interessa):
di non essere attualmente occupato professionalmente o comunque di non svolgere alcuna attività lavorativa;
di essere inserito nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di
____________________________________________________;
di percepire dal ____/____/____________ con scadenza il ____/____/____________ il seguente
tipo di trattamento previdenziale:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI SPECIALE SOSPESI A ZERO ORE;
INDENNITÀ DI MOBILITÀ;
ALTRO TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA L. 223/1991;
di aver maturato le esperienze professionali come da allegato Curriculum Vitae (formato europeo)

____________________________________________
(luogo e data)

______________________________________________
Firma del dichiarante

Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, la presente dichiarazione è considerata valida se
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto al ricevimento dell’atto oppure se inviata per posta o
consegnata unitamente a fotocopia anche non autenticata di un valido documento di identità del dichiarante.

