
 

 
 

AL COMUNE DI SANT’EUFEMIA A MAIELLA 
Via Raffaele Crivelli 8 

65030 - SANT’EUFEMIA A MAIELLA (PE) 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la ricerca di personale disponibile a svolgere 

presso l'ambito distrettuale sociale n. 17 "montagna pescarese" - ECAD Manoppello - attività di inclusione 

sociale (borsa lavoro) ai sensi della I. n. 328/2000. 

 

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato a__________________________________ 

Il _________________ C.F. __________________________ indirizzo mail____________________________ 

posta elettronica certificata (se in possesso)______________________________ Tel.___________________ 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione per l'inserimento lavorativo mediante borsa lavoro di cui all'oggetto. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della previsione normativa di cui 

agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che derivano in caso di 

dichiarazioni mendaci: 

Che il proprio nucleo familiare è composto da: 
 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA GRADO DI 

PARENTELA 

CONDIZIONE 

LAVORATIVA 

A PROPRIO 
CARICO (Si/No) 

EVENTUALE 

DISABILITA’ 
(L.104/92) 

       

       

       

       

       

 

 

o Di essere in possesso del titolo di scuola dell'obbligo; 

o Di versare in stato di disoccupazione o inoccupazione; 

o Di non percepire Reddito di Cittadinanza; 
o Di avere un ISEE in corso di validità pari ad €____________________ 

 

Dichiara, altresì, di aver preso visione dell’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 

CUI ATTINGERE PER LO SVOLGIMENTO PRESSO L'AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 17 "MONTAGNA 



 

 

PESCARESE" - ECAD MANOPPELLO - DI ATTIVITÀ DI INCLUSIONE SOCIALE (BORSA LAVORO) Al SENSI DELLA L. 

N.328/2000, pubblicato dal Comune di Sant’Eufemia a Maiella, e di accettarlo senza riserva alcuna. 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti nella presente domanda, nel 

rispetto della normativa sulla privacy L. 196/2003 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati 

679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data    

Firma 

Si allega: 

Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità;  

ISEE in corso di validità. 


