
ALLEGATO “B” 

 

Al Sindaco del Comune di Giovinazzo 

Piazza Vittorio Emanule 64 

70054  GIOVINAZZO - BA 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di una 

graduatoria cui attingere per la ricerca di prestatori di lavoro occasionale di tipo 

accessorio - progetto predisposto dal settore gestione del territorio ed avente ad 

oggetto “attività da realizzare ricorrendo a prestazioni di lavoro accessorio mediante 

erogazione di buoni lavoro (voucher)” 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ____________________ 

il ____________, tel. _______, codice fiscale ___________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria cui attingere per la ricerca di 

prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio del progetto in oggetto riportato. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, quanto segue: 

1. di appartenere ad una delle seguenti categorie di prestatori: 

        percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: 

cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia 

e i lavoratori in mobilità; 

      lavoratori in part-time: i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono 

svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, 

con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del 

contratto a tempo parziale. 

          altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione 

MiniASpI e MiniASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, 

lavoratori dipendenti pubblici e privati. 

2. Di essere residente in Giovinazzo (BA) alla via ___________________________________; 

3. Di godere dei diritti civili e politici; 

4. Di non avere subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato; 

5. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito 

dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti 

falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 



6. Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

a) non aver superato i limiti economici massimi di compenso previsti nell’anno solare di 

riferimento, ossia 5.050 euro nette (6.740 € lorde) per prestatore, con riferimento alla 

totalità di committenti, nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che 

percepiscono misure di sostegno al reddito, di 3.000 euro nette (4.000 € lorde) 

complessive nell’anno solare;  

7. di possedere un indicatore ISEE pari ad euro _________;  

8. che il proprio nucleo familiare è composto da n.  _________ familiari a carico ai fini fiscali; 

9. di essere nella seguente situazione di particolare disagio (barrare una delle due caselle):  

      disoccupato  

         inoccupato; 

10. di essere consapevole che i requisiti di cui sopra devono sussistere oltre che al momento 

della domanda, anche alla data del conferimento dell’incarico e nel periodo di svolgimento 

dell’attività lavorativa. 

11. di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’avviso di 

selezione;  

12. di indicare il seguente recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla 

presente procedura ____________________________________  

Telefono_______________Fax______________ e--mail___________________. 

13. di autorizzare il Comune di Giovinazzo al trattamento dei miei dati personali 

esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della 

procedura in oggetto. 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. modello ISEE in corso di validità; 

 

Giovinazzo, lì_________________  

 

In fede 

 

____________________ 

 

 

 


