
 

FAC SIMILE DOMANDA 
 

Al Sindaco del Comune di Poggio Sannita 

Corso Umberto I, 72 

86086 Poggio Sannita (IS) 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l’ assegnazione di Borse Lavoro per l’espletamento delle 

attività di manutenzione dei beni del patrimonio comunale, alla tutela delle aree verdi, alla 

pulizia delle strade comunali, alla pulizia del cimitero comunale e al servizio di raccolta dei 

rifiuti solidi urbani. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________                                                                   , nato/a 

a______________________________________ il_______________________________ e residente a 

________________________________________ in Via ______________________________________ 

n.__________ - C.F.____________________________________________________________________ 

 

visto l’avviso pubblico per l’ assegnazione di Borse Lavoro per l’espletamento delle attività di 

manutenzione dei beni del patrimonio comunale, alla tutela delle aree verdi, alla pulizia delle strade 

comunali, alla pulizia del cimitero comunale e al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare all’avviso in oggetto e a tal fine 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria  responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
 
a) Di essere nato/a a _________________________________________ il _______________ __ 
Codice Fiscale                                                    ;          Tel.                                                               ;        

b)  di essere residente a Poggio Sannita (IS) in via                                                                   n.            ; 

c)   di trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

□ disoccupato o inoccupato senza indennità  

□ disoccupato o inoccupato con indennità 

□ in mobilità senza indennità 

□ in mobilità con indennità 

d)  di essere in possesso della cittadinanza                                                                                 ; 

e)   di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici; 

f)   di essere fisicamente idoneo/a alle prestazioni lavorative previste nell’avviso pubblicato sul 

sito istituzionale; 

g)  di essere disponibile al lavoro di cui all’avviso, pubblicato dal Comune di Poggio  Sannita , in 

base alla richiesta dell’Ente; 



 

h)  di appartenere ad un nucleo familiare composto da 

□ n.             componenti 

i)    avere  un  ISEE  (Indicatore  della  Situazione  Economia  Equivalente),   

□ minore o uguale a € 6.000,00 

□ da € 6.000,01 ad € 10.000,00       

□ da € 10.000,01 a € 12.881,00; 

□ da € 12.881,01 in poi; 

 

Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  conoscere  ed  accettare  incondizionatamente  tutte  le  previsioni 

contenute nell’avviso di selezione. 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, consapevole che in caso di irreperibilità si provvederà a contattare 

il successivo nominativo in graduatoria, chiede che ogni comunicazione venga inviata al 

seguente 

indirizzo:     _______________________________________________ oppure     tramite     fax     al     n. 

                                ; indirizzo e-mail ___________________________________             

. 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro) 

• fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (esclusivamente per i 

cittadini extracomunitari) 

• attestazione ISEE riferita ai redditi dell’ anno 2017; 
• Scheda Anagrafica rilasciata dal Centro dell’ Impiego dalla quale risulta lo stato 

occupazionale;  

 

 
In fede 

                                                                        * 

 
Poggio Sannita, lì    

 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/la sottoscritto/a    autorizza il trattamento dei propri dati personali 

ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, per le finalità e con le modalità indicate nell’avviso di selezione. 

 
 

 
 

Poggio Sannita, lì    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*  La domanda deve essere firmata dal 

concorrente a pena di esclusione senza obbligo 

di autentica. 

 

 

In fede 

                                                       * 


