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Spettabile 
COMUNE DI SOSPIROLO 
Loc. Capoluogo n. 105 
32037 SOSPIROLO (BL) 

 
 
 
 
 
Oggetto: Avviso Pubblico prot. 202 del 05.01.2015 per la ricerca di personale disponibile 

al lavoro occasionale accessorio presso il Comune di Sospirolo da retribuire 
mediante buoni lavoro (voucher). 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________, 
in riferimento all’avviso in oggetto 
 

CHIEDE 
 

di poter accedere al lavoro occasionale di cui all’oggetto, e a tal fine 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 ed 

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR: 

 

 di essere nat__ a ____________________________________ (_____) il ____/____/_______, 

codice fiscale _________________________________________; 

 

 di essere residente nel Comune di Sospirolo in loc. ________________________________  

n° civ._________, recapito telefonico ___________________ cellulare ___________________ 

e-mail ________________________________________ ; 

 

 di aver conseguito il seguente titolo di studio: ____________________________________ 

presso _________________________________________; 

 

 (alternativamente) 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di aver riportato condanne penali o di avere procedimenti penali in corso; 
 

 di essere (barrare la casella corrispondente): 

 percettore di misure di sostegno al reddito; 

 disoccupato iscritto al Centro per l’impiego  di ________________ dal____/____/_______; 

 altro ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________; 
 

 (alternativamente): 

 di essere cittadino italiano; 

 di appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

 di essere cittadino extracomunitario ed in possesso di regolare permesso di soggiorno che 
consenta attività lavorativa (allegare fotocopia); 
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 di avere una pregressa esperienza di lavoro nei seguenti ambiti: 

 lavori di pulizia di stabili; 

 lavori di manutenzione edifici e piccole attività artigiane; 

 lavori di giardinaggio e pulizia di strade, parchi e monumenti; 

 sgombero neve; 

 attività di supporto all’organizzazione di manifestazioni sportive, culturali e fieristiche; 

 attività impiegatizie e archivistiche; 

 attività di raccolta dati 

 altro _________________________________________________________________ 
 
Specificare tipologia e durata dell’esperienza lavorativa negli ambiti scelti:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso della patente di categoria B (necessaria a seconda della tipologia di 
lavori); 

 

 di non avere patologie o malattie che potrebbero pregiudicare o risultare conflittuali con le 
attività elencate, e di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 

 di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti 
saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della seguente 
procedura e, successivamente, per l’eventuale instaurazione della collaborazione occasionale. 
 

Allega la seguente documentazione (barrare la casella corrispondente): 

 fotocopia di un documento d’identità valido (obbligatorio); 

 fotocopia di permesso di soggiorno valido (obbligatorio per extracomunitari); 

 fotocopia della certificazione di legge per portatori di handicap, con riferimento a familiari 
conviventi; 

 curriculum vitae (facoltativo); 

 ISEE corrente (obbligatorio). 
 
Le eventuali comunicazioni devono essere inviate al seguente indirizzo postale (se diverso da 

quello di residenza): ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 
__l__ sottoscritt__ dichiara di essere consapevole che qualora il contenuto della presente 
dichiarazione non dovesse corrispondere al vero decadrà dai benefici eventualmente conseguiti 
per effetto di essa, fatte salve in ogni caso le sanzioni penali per falsa dichiarazione. 
 
Distinti saluti. 
 
 
Data, __________________ 

Firma 
 


