Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911- Fax 0564-812044

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
58019 PORTO S. STEFANO
OGGETTO: Manifestazione interesse per svolgimento lavoro occasionale di tipo accessorio
(ex art. 48 e segg. D.Lgs. n. 81/15) – Domanda inserimento elenco.
_l_sottoscritt____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco di aspiranti soggetti prestatori di lavoro occasionale 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,
DICHIARA
di essere nat_ in
...................................;

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

di
essere
residente
in
.................................................... n. .......;

prov.

...........................................prov.

(............)

(...........)

il
Via

di essere cittadin_ .....................................................................;
di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di ........................................................................
ovvero)
di
non
essere
iscritt_
nelle
liste
elettorali
del
.........................................................
per
i
seguenti
......................................................................................................................;

Comune

di
motivi

di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti.
ovvero)
di
aver
subito
le
penali............................................................................................
ovvero)
di
avere
in
corso
i
penali...................................................................................;

seguenti
seguenti

condanne
procedimenti

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): ...........................................................................................................................;

Di essere (sbarrare la casella interessata):
pensionato;
studente con meno di 25 anni iscritti presso un’università o scuola per i periodi di vacanza;
cassaintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ( ASPI e NASPI ), lavoratori in mobilità e
disoccupati speciali in edilizia;
lavoratori part-time ( importante: i buoni lavoro non possono essere utilizzati dallo stesso datore
di lavoro con cui si è stretto un contratto part-time );
inoccupati, titolari di mini ASPI e disoccupati agricoli;
lavoratori autonomi;
extracomunitari con regolare permesso di soggiorno;
lavoratori pubblici e privati.
Dichiara inoltre:
Di non aver già percepito per l’anno 2017 un compenso superiore a quanto sotto riportato e di
essere consapevole che non devono essere superati gli importi massimi annuali pari a :
• a € 7.000,00 nette (9.333,00 €. lorde) con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di
un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre);
• a € 3.000,00 nette (4.000,00 €. lorde) complessivi per l’anno civile , per i prestatori percettori
di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, possono effettuare lavoro
accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali;
di avere un indicatore ISEE di €_________________ (non superiore al valore di € 15.000,00)
che il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto (indicare i familiari a carico):
Cognome e nome

Grado di Parentela

A carico Si/No

di accettare senza riserve le norme dell’avviso di selezione per il quale si richiede l’ammissione
nonché i criteri per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni al Comune di Monte
Argentario;
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
Da allegare obbligatoriamente in fotocopia:

•
•
•

Dichiarazione ISEE corso di validità;
Curriculum vitae;
Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o, per i documenti in corso di rinnovo,
anche copia della ricevuta della domanda di rinnovo.

Decreto Presidente della Repubblica 28/12/2000 n.445
Art. 76 (L) Norme penali
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto
falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi,
può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
1.

