
Al Comune di Godega di Sant’Urbano
Via Roma 75

31010 – GODEGA DI SANT’URBANO (TV)
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI UN LAVORATORE PER 
LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI DA ASSEGNARE ALL’AREA 
CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ____________________________________ il _________________________ e residente a 
____________________________ in via ___________________________________________ 
codice fiscale _________________________ 
telefono ______________________________ 
indirizzo di posta elettronica (e-mail)  ____________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione per lo svolgimento di prestazioni occasionali art. 54 
– bis del D.L. 50/2017, convertito in L. 96/2017 di cui all’avviso prot. n. 1472 del 06.02.2020;

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445:

 di essere disoccupato e di percepire ammortizzatori sociali a sostegno del reddito 

 di avere un’età compresa tra i 50 e i 60 anni;

 di godere dei diritti politici;

 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

ovvero

 di appartenere ad uno dei Paesi C.E.E. conformemente a quanto previsto dal D.P.C.M. del 
7.2.1994 n. 174 

 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

 di essere in possesso del titolo di studio di 
______________________________________________________________________________

conseguito nell’anno __________________ presso (indicare l’istituto e la sede) 
_______________________________________________________ con il voto di ____________

 di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne 
riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

 di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare gli eventuali procedimenti 
penali);

 di essere in possesso della patente di guida categoria B in corso di validità;

 di essere un utilizzatore esperto del computer e delle applicazioni informatiche di base, delle 



più comuni applicazioni d’ufficio ed in ambiti specialistici con certificazione ECDL;

 di aver prestato attività lavorativa a titolo di ______________________________ presso le 
seguenti amministrazioni comunali _____________________________________________ con 
mansioni di ________________________________________________________________;

 di essere fisicamente idoneo alle prestazioni lavorative previste nel bando;

 di aver preso visione e di accettare le condizioni e le modalità per lo svolgimento del servizio e 
i relativi compensi, secondo quanto indicato nell’avviso di selezione.

Dichiara altresì di allegare:

1. Curriculum vitae debitamente sottoscritto;

2. fotocopia documento d’identità;

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 
come stabilito dall’art. 76 del D.PR. 28.12.2000 n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che 
quanto sopra affermato corrisponde a verità.

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali:

Il sottoscritto, preso atto delle informazioni contenute nel presente avviso di mobilità ed alla luce 
delle  disposizioni  del  GDPR  Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (UE  2016/679) 
dichiara  il  proprio  univoco  e  incondizionato  consenso  al  trattamento  di  tutti  i  dati  personali 
esclusivamente  necessari  all’espletamento  del  procedimento  di  selezione  ed  alla  eventuale 
assunzione in servizio. Prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità della selezione.

________________________________________________________ 

firma del candidato (non autenticata)

L’amministrazione procederà ai sensi dell’art. 71 del DPR . 445/2000 ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente domanda

Fermo restando quanto previsto dall’art.  76 del DPR 445/200, qualora dai control.li di cui sopra 
emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.


