Spettabile
COMUNE DI ARZIGNANO
Ufficio Personale
Piazza Libertà n. 12
36071 – Arzignano (VI)
OGGETTO: Domanda di adesione al Progetto “Pubblica utilità e cittadinanza attiva 2018”
DGR n. 624/2018.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione di cui all’oggetto. A tal fine, consapevole delle responsabilità
penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché dell'obbligo di decadenza dai
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000),
dichiara (tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando ed al
momento dell’assunzione):
•

di essere nato/a a _________________________________________________________
prov. (__ _) il _____________________________________________________________

•

di essere residente a _______________________________________________________
in Via ________________________________________________ n. _________________

•

di essere domiciliato (solo se diverso dalla residenza) a ____________________________
in Via ________________________________________________ n. _________________

•

telefono ______________________________ cellulare ____________________________

•

e-mail __________________________________________________________________

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________
conseguito

nell’anno

scolastico

_______________

presso

l’Istituto

________________________________________________________________________
•

di avere la cittadinanza _____________________________________________________

•

di avere il seguente codice fiscale _____________________________________________

•

di godere dei diritti politici

•

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

•

di essere in una delle seguenti condizioni (barrare la casella di interesse):
soggetto disoccupato, regolarmente iscritto al Centro per l’impiego, alla ricerca di nuova
occupazione da più di 12 mesi, in possesso di DID (Dichiarazione di Immediata
Disponibilità) in corso di validità;
ovvero
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soggetto maggiormente vulnerabile, ovvero persona con disabilità, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, della legge 68/1999, oppure persona svantaggiata, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, della legge n. 381/1991, vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di
discriminazione, beneficiario di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, o
altro soggetto preso in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della
disoccupazione, in possesso di DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) in corso di
validità;
•

di essere in stato di disoccupazione e di non percepire ammortizzatori sociali o trattamento
pensionistico;

•

•

•

•
•

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne
riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
_____________________________________________________________________ ;
di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare gli eventuali
procedimenti
penali)
_____________________________________________________________________ ;
di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo
oggettivo;
di non essere stato/a dichiarato/a decaduto da un altro impiego pubblico ai sensi dell’art.
127, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
di essere in regola con gli obblighi di leva (solo per i candidati maschi nati prima del
01/01/1986);
DICHIARA inoltre, sotto la propria responsabilità:

•
•

di essere/non essere residente ad Arzignano da almeno 5 anni (cancellare l’ipotesi che
non ricorre);
di avere le seguenti competenze informatiche e di allegare eventuali attestati o documenti
di certificazione posseduti:
Videoscrittura
Specificare

Foglio di
calcolo
Specificare

Web e posta
elettronica
Specificare

Altri strumenti
informatici
Specificare

Riservato
ufficio
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•

di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme indicate nell’avviso di
selezione di cui all’oggetto. Chiede che le eventuali comunicazioni relative alla selezione
siano inviate al seguente indirizzo (solo se diverso dalla residenza):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Autorizzo il Comune di Arzignano al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ai
sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
______________________, li____________________
luogo
data
________________________________
(firma)

Allegati obbligatori:
copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità;
copia attestazione di soggiorno o carta/permesso di soggiorno (solo per cittadini di stati
U.E. o extra U.E.)
curriculum vitae in formato europeo;
copia attestazione ISEE in corso di validità o, in alternativa, DSU (dichiarazione sostitutiva
unica);
copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) in corso di validità rilasciata al
Centro per l’Impiego di Arzignano in via Diaz n. 7.
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