
FAC SIMILE DI DOMANDA 
AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI 

53027 SAN QUIRICO D’ORCIA 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO 

OCCASIONALE. INTERVENTI TURISTICO-CULTURALI – Domanda inserimento elenco. 

 

_l_sottoscritt___________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
di essere inserito nell’elenco di aspiranti soggetti prestatori di lavoro occasionale a partecipare alla suddetta 

selezione ed all’uopo, sotto la propria personale responsabilità, nella piena consapevolezza delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 

445/2000 

D I C H I A R A 

 Di essere nat_ in ..............................prov. (............) il ………………………………… 

 Di essere residente nel Comune di …………………………………Via ........................................... ......... n. ....... 

 Di essere cittadin_ ................................................ 

 Di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ........................ 

Oppure Di non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ............................ 

per i seguenti motivi...................................... 

 Di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti. 

Oppure Di aver subito le seguenti condanne penali.................................... 

Oppure Di avere in corso i seguenti procedimenti penali.............................. 

 Di non essere stat_ interdett_ dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato. 

 Di non essere stat_ destituit_, dispensat_ e/o decadut_ dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

 Di avere nei confronti degli obblighi militari di leva la seguente posizione (solo per i candidati maschi) 

........................................................................................ 

o Di essere: 

(indicare la propria posizione) 

o studente universitario 

o disoccupato (con e senza indennità) 

o  inoccupato (intesi quali soggetti che sono stati licenziati o comunque hanno perso il posto di lavoro); 

o iscritto alle liste di mobilità (indennizzata e non indennizzata); 

o percettore di integrazione salariale: cassa integrazione guadagni in deroga, cassa integrazione guadagni 

ordinaria, cassa integrazione guadagni straordinaria, gestione speciale edilizia e gestione speciale agricoli. 

o Altro (nel rispetto di quanto indicato nell’avviso) _____________________________________ 

o Di conoscere la/le seguente/i lingue straniere 

o Inglese, comprovata dalla seguente certificazione ……………………………………… rilasciata da 

………………………, il…………………………………..  

o Francese, comprovata dalla seguente certificazione ……………………………………… rilasciata da 

………………………, il…………………………………..  

o Tedesco, comprovata dalla seguente certificazione ……………………………………… rilasciata da 

………………………, il…………………………………..  

 Di percepire la seguente indennità/emolumento (indicare causale ed importo):  ……………………… 

……………………………………………………………………… 

 Di accettare senza riserve le norme dell’avviso di manifestazione interesse per il quale si richiede l’ammissione e 

quanto disposto nella deliberazione di Giunta comunale; 

 Di eleggere domicilio, ai fini delle comunicazioni inerenti alla presente selezione, al seguente indirizzo 

 ..................................................................................... (Tel.................................)(Cell...................................). 

 Di autorizzare ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice sulla privacy) il trattamento dei propri dati personali ai fini 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

 

Luogo e data_________________________________ 

 

______________________________________________ 

(firma autografa accompagnata da un valido documento di riconoscimento) 

CONSEGNATA A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

IL GIORNO _______________ ALLE ORE _________ 

L’addetto  

_____________________ 


