UFFICIO POLITICHE E SOLIDARIETA’ SOCIALI

Comune di Mesagne
Al Responsabile
dell’Ufficio Politiche e Solidarietà Sociale

OGGETTO: “SELEZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA BIENNALE DA UTILIZZARE
PER L’ASSEGNAZIONE DI TIROCINI VOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO E SOCIALE” – ANNO 2018-2019 –

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
Chiede di partecipare alla selezione di cui all’oggetto.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del DPR n.445/2000
e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale:
1.

di

essere

nat_

a

______________________________

il

_______________,

Codice

Fiscale_____________________________________;
2.

di essere residente in __________________________ via ____________________________________

n°___

e/o domicilato in ______________________________ alla Via____________________________________
n°______,

e

di

avere

i

seguenti

recapiti

telefonici:_____________________________

/_______________________________;
(A tale indirizzo l’Ufficio dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla presente selezione);

3. che il proprio nucleo familiare è composto da:
(la composizione del nucleo familiare deve essere corrispondente allo stato di famiglia)

N.
Prog.

1
2
3
4
5
6
7
8

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA
Riferito al Richiedente
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1. di essere cittadin_ italian_ ;
2. di essere residente nel comune di Mesagne;
3. di avere una età non inferiore ai diciotto anni alla data del bando;
4. di essere disoccupato;
5. di essere o essere stato in carico presso il servizio sociale;
6. di essere iscritto presso l’ufficio di collocamento dal _______________________________________;
(ALLEGARE CERTIFICAZIONE)

7. Che il proprio coniuge risulta:
[

] essere iscritto presso l’ufficio di collocamento dal _________________________________;

[

] non essere iscritto presso l’ufficio di collocamento;

[

] ulteriori componenti iscritti presso l’ufficio di collocamento; n°________________;

[

] essere iscritto nelle graduatorie delle Categorie Protette;

(ALLEGARE CERTIFICAZIONE)

8. Che il sottoscritto richiedente o altro componente del nucleo familiare:
[

] ha usufruito della borsa lavoro nell’anno 2017/2018;

[

] non ha usufruito della borsa lavoro nell’anno 2017/2018;

9. Che i redditi a qualsiasi titolo percepiti del proprio nucleo famigliare nell’anno 2018 ivi compresi:
•

Assegno per nucleo famigliare erogato dall’INPS;

•

Assegno di Maternità;

•

Assegno di Cura;

•

Assegno A.I.P. (Assistenza Indiretta Personalizzata);

•

Contributo integrativo per Canone di Locazione;

•

Contributi Economici erogati dal Comune;
sono complessivamente pari ad € _________________________;

10. Che il sottoscritto/a esprime preferenza indicativa per:
Pulizia immobili adibiti ad uffici e servizi comunali;
Cura del territorio e manutenzione ordinaria bei comunali;
Logistica eventi promossi e /o patrocinati dall’ente;
Vigilanza e monitoraggio aree comunali;
Supporto ai servizi scolastici.
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Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel
rispetto della legge 196/2003 e successivi aggiornamenti, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data ____________________
In fede
____________________________________
(firma del candidato)

Si allega:
Curriculum Vitae;
Copia di un documento di identità;
Copia Modello ISEE in corso di validità
Certificato di iscrizione al C.T.I.;
Certificazione medica attestante la percentuale d’invalidità;
Eventuale altra documentazione: ____________________________________________________
( specificare )

