
Al Comune di  
FONTEGRECA (CE) 

 
 

Oggetto: Is tanza d i partec ipazione a l la  formazione del la  graduator ia dei sogget t i  da ad i-
b ire a lavoro occas ionale in  re lazione al la  pul izia e manutenzione del  patr imonio comu-
nale  

 
Il sottoscritto (nome e cognome) _______________________________________________________ nato 
 
 a ___________________________________________ il _______________ residente in  Fontegreca (CE) 
 
alla Via ___________________________________________ n ____ tel/cell _________________________  
 
Codice Fiscale __________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione per la formazione della graduatoria di cui in oggetto.  
 
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e del-
le leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell'art. 46 e seguenti citato DPR: 
 
Di essere  
[__] inoccupato/a,  
[__] titolare di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura 
[__] casalinga 
 
Di non essere  
[__] lavoratore autonomo o subordinato né a tempo pieno né parziale   
 
Di possedere un valore ISEE per l’anno 2013 pari a  € _________________  
(valori ISEE pari o superiori a € 5.000,01 comportano l’esclusione dalla selezione) 
 
Di avere numero _____ figli/e minori nel proprio nucleo familiare 
 
Di essere stato riconosciuto 
[__] invalido civile, sordomuto o cieco 
[__] ai sensi della Legge 104/1992     
 
Di avere nel proprio nucleo familiare numero ____ componente/i  
riconosciuti 
[__] invalido civile, sordomuto o cieco    
[__] ai sensi della Legge 194/1992    

 
Si autorizza il Comune di Fontegreca (CE) al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003. 
 
Fontegreca, lì ___________________      Firma 
 
        ___________________________________ 
 
 
 
Allego alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
L’istante è consapevole che le domande di partecipazione saranno poste a verifica, secondo le disposizioni 
vigenti in materia, per accertare la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli in possesso dell’Ente e delle 
altre Pubbliche Amministrazioni. 


