Busnago,
All’Ufficio Personale
P.tta Marconi n. 3
Busnago
OGGETTO: presentazione domanda per inserimento nell’elenco dei
prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio.
Il/La sottoscritto/a _______________________, nato/a a ________________
il _________ residente a Busnago, in Via _________________________ n. __
C.F. ____________________________ recapito telefonico________________
presenta domanda di inserimento
occasionale di tipo accessorio.

nell’elenco

dei

prestatori

di

lavoro

A tal fine, consapevole che le false dichiarazioni comportano sanzione penale e
costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura,
DICHIARA:
di essere cittadino/a italiano/a
di appartenere ad uno Stato dell’Unione europea (specificare
quale___________________________)
di essere cittadino/a straniero/a regolarmente presente in Italia
DICHIARA INOLTRE di trovarsi nella seguente condizione:
 di essere disoccupato/a
 di essere inoccupato/a
di essere uno studente di almeno 16 anni di età, regolarmente iscritto/a ad
un ciclo di studi presso un Istituto scolastico di ogni ordine e grado
di essere uno studente con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritto/a
a un ciclo di studi presso l’Università

Al fine della formazione dell’elenco e quindi dell’attribuzione del punteggio
previsto dall’avviso, di cui ha preso visione,
DICHIARA di trovarsi nelle seguenti condizioni familiari:
di
di
di
di

essere
essere
essere
essere

un
un
un
un

adulto
adulto
adulto
adulto

solo con minori a carico
con coniuge e minori a carico
con altri familiari a carico
con coniuge e minori non a carico

DICHIARA di trovarsi nella seguente condizione socio-economica:
di avere un valore ISEE compreso tra €
0,00 a € 5.000,00
 di avere un valore ISEE compreso tra € 5.001,00 a € 10.000,00
di avere un valore ISEE compreso tra € 10.001,00 a € 15.000,00

DICHIARA INFINE
di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco è in ogni caso subordinato
al superamento di un colloquio attitudinale, martedì 11 aprile 2017 ore
10.00 presso il Palazzo Comunale.

ALLEGA:
- fotocopia non autenticata del documento di identità
- curriculum vitae
- attestazione ISEE

firma per esteso
______________________

