FAC SIMILE DOMANDA

Al Sindaco del Comune di Sessano del Molise
86097

-

Via della Chiesa, n. 5
Sessano del Molise (lS)

Oggetto: Avviso pubblico per !'erogazione di buoni |avoro (voucher) per lo svolgimento di lavoro
occasionale di tipo accessorio presso il Comune di Sessano del Molise - Raccolta differenziata Linea diAzione A.
ll/la sottoscritto/a

visto l'awiso pubblico per la ricerca di personale disponibile, ex art.70 del D. Lgs, N. 27612003 e s.m.i., a
svolgere lavoro di natura occasionale di tipo accessorio, retribuito tramite buoni lavoro (voucher);
preso atto che il sopracitato awiso pubblico ha ad oggetto lavori di informazione, supporto e controllo in
materia di raccolta differenziata dei rifiuti, servizio di spazzamento, tutela e manutenzione del verde
pubblico,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all'awiso in oggetto e a talfine

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445|2OOO:

a) Di essere nato/a

a

Codice Fiscale
Tel.
;
b) di essere residente a Poggio Sannita (lS) in via
c) di trovarsi in una delle seguenti situazioni:
r disoccupato
I inoccupato
d) di essere in possesso della cittadinanza
e) di essere disponibile al lavoro di cui all'awiso, pubblicato dal Comune
base alla richiesta dell'Ente;

n.:

di Sessano del Molise,

lUla sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le previsioni
contenute nell'awiso di selezione.
lllla sottoscritto/a, inoltre, consapevole che in caso di irreperibilità si prowederà a contattare il
successivo nominativo in graduatoria, chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente
induizzo:
oppure tramite
n.
indirizzo
e-mail:
:
Illla sottoscritto/a allega alla presente domanda fotocopia del documento di identità in corso di validità
(fronte e retro) e fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (esclusivamente per i cittadini
extracomunitari).

fax al

ln fede

in

Sessano del Molise, lì

DICHIARAZIONE DI AUTOFìIZZp7:IONEAL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

sottoscritto/a

autorizza il trattamento dei propri dati personali
llila
ai sensi del D. f-gs. p,C/Ct62Oò9, n. 1g6, per le finalità e con le modalità indicate nell'awiso di selezione.

Sessano del Molise, lì

*

La domanda deoe

essere firmata

dal conconente a pena di esclusione senza obbligo di autentica

