
Comune di Fuscaldo 
87024 – Provincia di Cosenza 

Via D. Sansoni, 21 – Tel. 0982 859863 – Fax 0982 89592 

 
 
 

Spett.le Comune di Fuscaldo 
Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici 
Via D. Sansoni, 21 
87024 Fuscaldo (CS) 

 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI 
LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO RETRIBUITO 

MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………. , nato/a il …………………………….. , 

luogo di nascita ………………………………………..…..…….…………. , Provincia ……………………………. , 

Cittadinanza ………………...………………… , C.F. ………………………………………………………………... , 

residente in …………………………………… , Via/Piazza ………………………………………………, n. …….. , 

tel. …………………………………………………….. – cell ……...………..……..………..………………………… , 

indirizzo email ………………………………………………………………………………………….……………….. , 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso a partecipare all’avviso in oggetto e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
 
1. di essere nato/a a ………………………………….………………………………. , il …………………………..; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………….; 

4. di aver acquisito la residenza nel Comune di Fuscaldo da data non successiva al 1° gennaio 2013; 

5. di essere residente nel Comune di Fuscaldo da almeno tre anni continuativi; 

6. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana letta, scritta e parlata; 

7. di aver compiuto il 27esimo anno di età; 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ...................................................................................... 

conseguito il ………….…….. , presso l’Istituto Scolastico ………….......................................……..……… , 

con votazione di punti ………….……..; 

9. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero, 

licenziati 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; 

10. di non aver superato i limiti economici massimi di compenso (€. 3.000 netti) previsti nell’anno solare di 
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riferimento; 

11. di essere in possesso di reddito ISEE ORDINARIO non superiore a €. 5.000,00; 

12. di avere idoneità fisica alle prestazioni previste dal bando; i lavoratori adibiti a mansioni soggette a 

sorveglianza sanitaria prima dell’inizio dell’incarico saranno sottoposti a visita medica ai sensi del D.Lgs. 

n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

13. di essere in possesso della patente di guida di Cat. B o superiore. 

14. di trovarsi in una delle seguenti condizione (contrassegnare con una croce una delle opzioni): 

 aver perduto il lavoro a causa di licenziamento (con esclusione del licenziamento per giusta causa), 

dimissioni per giusta causa o per mancato rinnovo di un contratto di lavoro a termine (rientrano in tale 

tipologia i lavoratori che hanno maturato un periodo lavorativo di almeno sei mesi, con uno o più 

contratti anche non continuativi). Vengono ricompresi in questa fattispecie, e con le stesse modalità, i 

lavoratori subordinati, i lavoratori con contratto di somministrazione e d’apprendistato e i contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa; 

 per aver cessato un’attività di lavoro autonomo; 

15. di essere iscritto al centro per l’impiego di ………………………………………………………………………..; 

16. che il proprio nucleo familiare è formato da n° …………. componenti di cui n° …………. di età inferiore ai 

18 anni; 

17. di aver svolto la seguente esperienza lavorativa e/o di tirocinio presso il Comune di Fuscaldo: 

1. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

2. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

3. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

4. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

5. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

6. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

7. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

8. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

9. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

10. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

11. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

12. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

13. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

14. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

15. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

16. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

17. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

18. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

19. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

20. dal ……………………………….. al ………………………………..; 

18. dichiara che nell’anno 2016, in caso di incarico di collaborazione occasionale, rispetterà il limite 

economico annuo previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 pari a €. 7.000,00 netti, con riferimento alla totalità di 

committenti; 
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19. di consentire che i dati personali forniti siano raccolti presso il Comune di Fuscaldo per le finalità di 

gestione del bando e trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla 

conclusione del concorso stesso, per le medesime finalità. 

20. di allegare copia del documento di identità; 

21. di allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadino extracomunitario; 

22. di allegare copia Certificazione ISEE, ovvero, attestazione DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dalla 

quale risulti che il candidato ha inoltrato domanda finalizzata al rilascio della Certificazione ISEE; 

23. di allegare copia della Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego; 

24. di allegare copia di un breve Curriculum Vitae; 

25. di allegare copia della seguente documentazione ………………………………………………................…... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………... (eventuale). 

 
 
Data ________________     _______________________________ 
          (Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Allegare: 1. Fotocopia integrale di un documento di identità in corso di validità; 
  2. Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino extracomunitario); 
  3. Certificazione ISEE, ovvero, attestazione DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dalla 
      quale risulti che il candidato ha inoltrato domanda finalizzata al rilascio della Certificazione 
      ISEE; 
  4. Scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego; 
  5. Breve Curriculum Vitae. 



Comune 
di Fuscaldo Domanda per la partecipazione a selezione pubblica 

 

 Pagina 4 di 4 

 


