
 

Allegato A 

 

Progetti Ambito Territoriale Sociale di Isernia 

  

Domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di selezione per l’assegnazione di n. 1 borsa 

lavoro per attività da espletarsi all’esterno. 

 

AL COMUNE DI 

PESCOLANCIANO(IS) 

  
  
  

La/Il sottoscritta/o ______________________________________________________________________  
  

nata/o a                         il   /    /         cod.fiscale _____________________________________________ 
  

e residente in Pescolanciano in Via                                                                                          n°__________  
  

tel             _                 _______email _______________________________________________________ 
  

  

CHIEDE 
  

di essere ammessa/o alla selezione pubblica per l'assegnazione di n. 1 (una) borsa lavoro, della durata 
di   4 mesi, finalizzata al sostegno di persone inoccupati/disoccupati, di qualsiasi fascia di età superiore ai 
18 anni, residenti nel territorio del Comune; 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, 

  
DICHIARA 

[la dichiarazione si intende effettuata se barrata la relativa casella] 

o di essere residente nel Comune di Pescolanciano; 

o che il proprio stato di famiglia si compone come segue: 

  
1)      Dichiarante 
2)                                                          nato/a                                       il                   Moglie/Marito 
3)                                                          nato/a                                       il                    Figlio/a 
4)                                                          nato/a                                       il                    Figlio/a 
5)                                                        nato/a                                       il                    Genitore 
6)                                                        nato/a                                       il                    Genitore 

7)                                                        nato/a                                       il                    Altro 
  

o che il reddito del proprio nucleo familiare è il seguente (ultima dichiarazione dei redditi 
presentata) 
 

                                                         
 
 

o di avere n.                      figli a carico;  
 

o di essere cittadino italiano; 



 

o (riservato ai cittadini comunitari non italiani) di essere cittadino                                    _________e 
di:  
 

- godere dei diritti politici e civili anche nello stato di appartenenza; 
- avere adeguata padronanza e conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 
- di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Pescolanciano; 
 
o di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano 

causa di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 
 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio                                                           _________ 
 

o di non essere percettore di ammortizzatori sociali, anche in deroga; 
 

o di non essere beneficiario di altre borse lavoro, a qualunque titolo ottenute, relative allo stesso 
periodo di attività di cui alla presente borsa lavoro; 

  

o di essere idoneo fisicamente al lavoro ed abile allo svolgimento dei lavori previsti nei compiti del 

borsista;  
 

o di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei 

propri dati personali per le finalità connesse alla gestione della selezione. 

  

 

 
Si allega: 

-            fotocopia di un documento di identità valido; 
-            documentazione attestante lo stato di inoccupazione/disoccupazione; 

  
  

 
 
Pescolanciano, li                                   

  
  

La/Il dichiarante 
 
 

___________________________________ 
  

 


