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Prot. n.  Alla c.a 

SINDACO  

COMUNE DI SAN BELLINO 

 
Oggetto: domanda per usufruire di sostegni economici a fronte dello svolgimento di 

prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio a valere sul Fondo 
Straordinario di Solidarietà per il Lavoro anno 2016. 

 
 
Il sottoscritto/a (cognome)____________________________ (nome) __________________________________ 

 nato a _____________________________________________ il ___________________________ 

residente nel Comune di San Bellino in via/Piazza  _______________________________________ 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  N. Tel. _____________________________ 

Ai sensi della delibera di G.C. n. _____________________________ del ____________________________ 

C H I E D E 

di essere inserito nell’elenco dei soggetti disponibili allo svolgimento del lavoro occasionale di tipo 
accessorio per il Progetto “San Bellino For All  2016”  

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che comporta il rilascio di 
dichiarazioni false o mendaci, di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare con una crocetta le 
caselle che interessano): 
 

Barrare la casella che interessa Spazio riservato 

all’ufficio 

 residente nel Comune di San Bellino      

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi U.E.  

 extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno / di 
documentazione attestante la procedura di rinnovo 

 

 di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in 
corso 

 

 di aver effettuato un  corso sulla sicurezza sul lavoro di cui si allega copia 
dell’attestato conseguito 

 

 di avere n.____ figli minori  
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 di trovarsi in una delle seguenti categorie: 
□ disoccupato/a (con o senza indennità); 
□ inoccupato/a; 
□ iscritto/a  alle liste di mobilità; 
□ percettore/trice di integrazione salariale; 
□______________________________________________________ 
 

 

 di avere  in essere:   □ mutui non onorati    □ rilevanti esposizioni debitorie    
                                 □ azioni di recupero forzoso per debito, sfratti ecc_____________ 
                                    _____________________________________________________ 
 

 

 di avere un reddito ISEE in corso di validità di €     ________________________ 
 

 

 
Altro________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Tot. Punteggio 

 

      

Si allega alla presente la seguente documentazione: 

1. fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
2. dichiarazione ISEE in corso di validità  non superiore ad € 20.000,00; 
3. certificato d’iscrizione al Centro per l’Impiego attestante lo stato di disoccupazione o inoccupazione; 
4. eventuale documentazione che dimostri l’appartenenza alla categoria di lavoratore svantaggiato e/o 

finalizzata  a dimostrare l’esistenza dello stato di bisogno e/o disagio economico-sociale; 
5. fotocopia permesso di soggiorno o documentazione attestante la procedura di rinnovo (solo per gli 

extracomunitari); 
6. Curriculum vitae con autorizzazione al consenso al trattamento dei dati secondo la normativa vigente; 

 

Dichiara infine di aver preso conoscenza di tutte le clausole del bando e di accettarle totalmente 
senza alcuna riserva. Inoltre il sottoscritto,  dopo essere stato informato dal Comune di San Bellino 
delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati nonché di ogni altro elemento previsto 
dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali 
ed alla trasmissione degli stessi ad eventuali altri  enti e/o privati per finalità istituzionali collegate 
al servizio stesso. 
 

San Bellino, _______________              In Fede 

                                                                                   _____________________________________ 
        (firma leggibile) 
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