
     
 All’Ufficio personale del Comune 

                                                                                           di Ariccia 

                                                                                           Piazza San Nicola s.n.c. 

 

00072 ARICCIA (RM) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ chiede di 

essere ammesso/a all’avviso pubblico, per la selezione di personale, per la formazione di una 

graduatoria per l’attivazione di lavoro occasionale di tipo accessorio, retribuito tramite “ Buoni 

lavoro ( voucher ).□ 

 A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

di essere nato/a il ______________    a _________________________________________ (___); 

di essere residente a ____________________________________________________ (____) Cap. 

__________ Via ____________________________________________________ n° ______ Tel. 

______________   Cellulare_______________  Codice Fiscale_______________________________; 

( barrare solo  le caselle che interessano ) 

□ di essere disoccupato/a iscritto/a al Centro per l’impiego e non percepisco prestazioni 

integrative di salario o di sostegno al reddito; 

□ di essere inoccupato/a iscritto/a al Centro per l’impiego e non percepisco prestazioni integrative 

di salario o di sostegno al reddito; 

□ di essere cittadino/a italiano; 

□ di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea_______________________________; 

□ di essere cittadino/a extracomunitario/a ______________________________________ in possesso di 

regolare permesso di soggiorno che consente attività lavorativa;  

□ di essere fisicamente idoneo al lavoro; 

□ di avere un reddito ISEE pari ad €_________________________________________________; 

□ di avere n._______ familiare a carico senza presenza di persona disabile; 

□ di avere n._______ familiare a carico con presenza di persona disabile ; 

□ di essere vedovo/a e/o separato/a con figli a carico; 

di essere disponibile a svolgere le prestazioni lavorative di cui al presente bando; 

□ di essere inserito nella graduatoria per la seguente attività lavorativa: 

- addetto di supporto agli uffici comunali; 

- addetto manutenzione parchi e giardini; 

- addetto manutenzione edifici comunali; 

- attività di custodia e pulizia :strade, parchi e monumenti; 

□ di essere a conoscenza che, in caso di due rifiuti a svolgere le prestazioni di cui al presente 

bando, sarò cancellato dalla graduatoria; 

□ di non  superare il limite economico ( € 7.000,00 nette ) come previsto dall’ 48, comma 1, del 

D.Lgs. 81/2015. 

 



 Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace, così come stabilito dall’articolo 26 della legge n. 15/68, richiamato dall’articolo 6, 

comma 2, del D.P.R. n. 403/1998, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra 

affermato corrisponde a verità. 

 

 Il/La sottoscritto/a, indistintamente, alla luce delle disposizioni del D.Lgs. n. 193 del 

30/06/2003, dichiara il proprio univoco ed incondizionato consenso al trattamento di tutti i dati 

personali esclusivamente per gli scopi legati alla presente dichiarazione. 

 

Documentazione da allegare alla domanda, pena esclusione: 

1) Fotocopia fronte/retro documento d’identità in corso di validità; 

2) Copia attestazione ISEE; 

3) Documentazione iscrizione al Centro per l’impiego; 

4) Certificato medico di idoneità al lavoro rilasciato dal medico competente; 

5) Dichiarazione attestante composizione nucleo familiare; 

 

_____________________, lì __________________ 

FIRMA 

 

(non autenticata) 

 

 


