AL SINDACO del
COMUNE DI CODOGNE' (TV)

RICHIESTA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DELLE PERSONE
IN CERCA DI OCCUPAZIONE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ Prov (_____) il _______________________________,
C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ Cittadinanza _____________________

residente a _______________________ in via _________________________________, n. ____
Telefono __________________________ cellulare _____________________________________
E mail __________________________________________________________________________
Titolo di Studio ___________________________________________________________________
Ultima professione ________________________________________________________________
In possesso di patente cat.

□A

□B

□C

□D

□E

CHIEDE
di essere inserito nell’elenco dei nominativi delle persone di cerca di occupazione.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume per eventuali falsità in atti e
dichiarazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:

□ di avere un’età non inferiore a trentacinque anni;
□ di essere stato licenziato o aver cessato il lavoro per qualsiasi causa dal ___________________;
□

di aver esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all’art. 2 della L. 28/06/2012 n. 92

“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e
successive modificazioni;

□

di aver esaurito il trattamento di mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell’art. 7 della L.

23/07/1991, n. 223 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazioni di direttive nella Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro” e successive modificazioni;

□ di essere sprovvisto/a di trattamento pensionistico;

Il sottoscritto dichiara, inoltre, la propria disponibilità a svolgere il seguente tipo di mansione:

□ bibliotecari/museali;
□ supporto agli uffici amministrativi;
□ servizi di assistenza ad anziani e disabili;
□ supporto scolastico;
□ servizi cimiteriali;
□ giardinaggio di aree pubbliche;
□ vigilanza parcheggi;
□ assistenza ai convegni;
□ altri servizi a beneficio dei cittadini (specificare)_____________________________________
Il /La sottoscritto/a autorizza l’amministrazione comunale di Codognè all’eventuale
trasmissione dei propri dati personali alle Aziende, Ditte, Agenzie di lavoro o altri enti/uffici
preposti per le medesime finalità nell’ambito del presente procedimento.
Il /La sottoscritto/a allega alla presente:

□ fotocopia documento di identità (obbligatorio)
□ fotocopia del codice fiscale (obbligatorio);
□ fotocopia del permesso/carta di soggiorno
□ eventuale altra documentazione utile ai fini

del presente procedimento (es. lettera di
licenziamento,
iscrizione
al
Centro
per
l’Impiego,
curriculum
vitae,…)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi
dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
Luogo ______________________________________________ data ________________________
Cognome _______________________________________ Nome __________________________
Firma leggibile ___________________________________________________________________

Visto per il Comune

Data

_________________________________

_________________________________

