Allegato A/1

Al Centro per l’Impiego di VASTO
Via Maddalena, n. 61
66054 VASTO (CH)

OGGETTO: DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI POLLUTRI (CH) DI 1
UNITA’ DI LAVORO -CATEGORIA GIURIDICA B1 /POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE B1 - QUALIFICA:
OPERAIO- PROFILO PROFESSIONALE :CONDUCENTE ESCAVATORE MECCANICO - Cod. 7.4.4.1.0.7 IN ESECUZIONE DELL’ART. 16 L. 56/87 E DEGLI INDIRIZZI APPLICATIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE
DI G.R. ABRUZZO N. 157/2006
__l__ sottoscritt_ nato/a a ________________ Prov. di_________________ il ____________, Codice Fiscale
____________________ residente nel Comune di _________________________ in Via _____________
___________________

al

n°

______

tel._____________

indirizzo

e-mail

(facoltativo)

_____________________ PEC (facoltativo) _______________________ iscritto negli elenchi del Centro per
l’Impiego di ______________ con la qualifica di _______________ cod______________;

CHIEDE
di essere iscritto nella graduatoria che sarà formata dal Centro per l’Impiego di Vasto per l’avviamento a
selezione ai sensi dell’art. 16 Legge 56/87 e degli indirizzi applicativi di cui alla Deliberazione di G.R. Abruzzo
n. 157/2006, di aspiranti in possesso della qualifica di OPERAIO- CONDUCENTE ESCAVATORE MECCANICO
cod. 7.4.4.1.0.7 finalizzato all’assunzione di n. 1 unità di lavoro – categoria giuridica B1 – posizione
economica iniziale “B/1” da assegnare al Settore tecnico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
parziale (24 su 36 ore settimanali) presso il comune di Pollutri.
A tal fine dichiara, a sensi e per gli effetti dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole che chi rilascia false
dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presenta false documentazioni è punito dagli artt. 495 e 496 del
codice penale, quanto segue per la determinazione del punteggio della graduatoria:
A) Data di iscrizione negli elenchi anagrafici del Centro per l’Impiego_______________________
B) Reddito lordo personale:
o Di non aver percepito alcun reddito
o Di aver percepito il reddito di €______________________
C) Numero di persone a carico:
o Generalità del coniuge o convivente disoccupato ed iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego
di______________ nato il________________ a_________________________

o Figlio minorenne a carico fino al compimento del 26° anno di età se disoccupato iscritto negli
elenchi del Centro per l’Impego di ____________________
o Fratello o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido con
percentuale superiore al 66% _________
o Genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico ovvero d’età inferiore se invalido superiore
al 66%______________
o Nucleo monoparentale (vedovo, divorziato, separato, ragazza madre)

Dichiara altresì:
1. di essere iscritto /non iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego con la qualifica richiesta dall’Ente
2. di possedere i requisiti per l’accesso al pubblico impiego
3. di aver assolto l’obbligo scolastico

Ai sensi dell’art. 387, comma 3 del DPR 445/2000, al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà rese nel contesto della domanda, si allega alla presente fotocopia del
documento di identità in corso di validità.
Autorizzo il trattamento dei dati personal ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Luogo_______________
Data_____________________
Firma_____________

