
P a g .  1 | 2 

MODELLO DI DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ALLEGATO A 

 
 
 

Al Sig. SINDACO 
COMUNE di COLLI A VOLTURNO (IS)  

86073 - Piazza Municipio, 1 
colliavolturno@pec.it 

 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 8 BORSE LAVORO PER FINALITÀ SOCIALI, 
DI INTEGRAZIONE E REINSERIMENTO LAVORATIVO, DI SOGGETTI ADULTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE, 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLI A VOLTURNO (IS) 

 
 

 
____ Sottoscritt__ __________________________________, nat__ il _________________   a __________________________________________ Prov. 

(___________________),  Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________________, 

residente a Colli A Volturno (IS), in Via/Piazza ______________________________________________________________________ n.__________________, 

recapito telefonico ________________________________________________________________________________________________________________, 

email/PEC _______________________________________________________________________________________________________________________; 

 
CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione di cui all’Avviso Pubblico per l’assegnazione di N. 8 Borse Lavoro PER FINALITÀ SOCIALI, DI INTEGRAZIONE E 
REINSERIMENTO LAVORATIVO, DI SOGGETTI ADULTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COLLI A 
VOLTURNO (IS)- D.G.C. n. 29 del 19/05/2021. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dal Codice Penale e dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, e consapevole della revoca dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere   
 

DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
☐  Di trovarsi in stato di inoccupazione  

☐  Di trovarsi in stato di disoccupazione; 

☐  Di trovarsi in una situazione di disagio sociale; 

☐  Di trovarsi in una situazione di disagio economico, dimostrabile attraverso attestazione ISEE del nucleo familiare (ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso 
Pubblico); 

☐  Di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse alla selezione; 

☐ Di non aver riportato condanne penali o procedimenti penali che impediscano l’assegnazione di Borse Lavoro da parte della Pubblica 
Amministrazione; 

☐  Di beneficiare di altre forme di sostegno al reddito: (indicare quali) 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________  
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☐  Di non beneficiare di altre forme di sostegno al reddito; 
 

☐  Ai fini della valutazione dei titoli preferenziali in caso di parità di punteggio: 
di avere n. _______________ figli a carico. 
 

☐  Di essere altresì consapevole delle conseguenze penali che la legge prevede in caso di dichiarazioni mendaci rese alla pubblica 
amministrazione in sede di auto-dichiarazione e/o auto-certificazione. 
 
 
ALLEGATI: 

 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Attestazione ISEE del nucleo familiare; 

 
 
 
 
Informativa sulla privacy 
IL/LA Sottoscritto/a dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy (D.lgs. 196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679), che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed 
autorizzo/a al trattamento anche operatori di cui l’Amministrazione si avvarrà per le finalità della presente richiesta. 
 
 
 
Luogo e data ____________________________________________ 
 
 
FIRMA   ____________________________________________ 
 
 
 


