Servizi per il Lavoro di Massa Carrara, Lucca e Pistoia
Centro per l’Impiego della Valle del Serchio
AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
(DPGR 7/R del 10/02/2004 ss.mm.ii.)
Al Centro per l’Impiego della Valle del Serchio
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
nato/a a

il

Codice fiscale

domiciliato a

via

telefono

Cell.

__________________________e mail:____________________________
CHIEDE

Chiede di partecipare alla selezione per l’assunzione a tempo Determinato di N° 2 OPERATORE TECNICO
CENTRALINISTA CAT B, per la durata di mesi 12 a tempo pieno 36 ore Settimanali
A tal fine
DICHIARA
ai sensi dell’Art. 46 - lettera I - D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ss.mm.ii.


Di possedere i requisiti previsti dal bando emanato dall’ente suddetto



Di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego di



Di possedere il seguente titolo di studio
presso



conseguito

nell’anno

Di essere disoccupato e avere la seguente anzianità di disoccupazione:
Iscrizione ex D. Leg.vo 150/15

SI

dal

NO

Iscrizione ex art. 16 L. 56/87 del 31/12/2002

SI

dal

NO

 Di aver prestato servizio presso l’Ente Pubblico che richiede la selezione per un periodo superiore a 6 mesi, e di aver
manifestato al datore di lavoro la volontà di esercitare il diritto di precedenza di cui ai commi 4 - quater e 4 – quinquies
dell’art.5 D.lgs 368/01 ss.mm.ii.
 Di avere avuto un reddito imponibile lordo per l’anno precedente
pari a Euro

,

(indicare “zero” se non ci sono redditi dichiarati)

(deve intendersi la condizione reddituale derivante anche da patrimonio immobiliare e mobiliare del lavoratore con esclusione del
suo nucleo familiare)
Non devono essere conteggiate: Indennità a favore di invalidi del lavoro, Assegno mensile di assistenza, Pensione di invalidità
civile per invalidità maggiori del 74%, Indennità di accompagnamento.
Devono essere conteggiate: Pensioni di inabilità INPS, Assegno ordinario di Invalidità, Indennità collegate alla disoccupazione
(NASPI, CIGO, CIGS, Mobilità, Discoll, ecc)

 Di essere nella condizione di:
□ celibe/nubile

□ separato/a o divorziato/a

□ vedovo/a

□ coniugato/a o convivente more uxorio: □ coniuge o convivente more uxorio occupato
□ coniuge o convivente more uxorio disoccupato
 Di avere il seguente carico familiare: (deve intendersi quello rilevato dallo stato di famiglia e relativo a persone
conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili a Irpef).
Famiglia monoparentale
Cognome e Nome

SI
Data di
nascita

NO
A carico

Grado di
parentela
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

Tipologia carico familiare (inserire
SOLO per i familiari a carico)*

* Specificare inserendo la lettera corrispondente nell’ultima colonna della tabella, se il familiare è:
A. Figlio minorenne disoccupato o studente.
B. Coniuge o convivente more uxorio disoccupato
C. Figlio maggiorenne fino a 26 anni se disoccupato o studente.
D. Figlio di qualsiasi età con invalidità oltre il 66%.
E. Fratello o sorella minorenne in mancanza di genitore o disoccupati.
F. Fratello o sorella di qualsiasi età se invalido oltre il 66% in mancanza di genitori o disoccupati.
G. Genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico, o di età inferiore se invalido con percentuale superiore al
66%.
N.B. Per carico familiare deve intendersi quello rilevato dallo stato di famiglia e relativo a persone conviventi prive
di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili a IRPEF. Si ricorda che il punteggio per i figli a carico è
attribuito ad entrambi i genitori disoccupati; in caso di assunzione di uno dei due coniugi o conviventi, la posizione in
graduatoria dell’altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminato non computando il punteggio prima
attribuito per il coniuge o convivente, continuando invece a tenere conto del punteggio attribuito per i figli. Inoltre il
punteggio per i figli a carico vale anche nel caso in cui uno dei due coniugi o conviventi si iscriva mentre l’altro è già
occupato. La condizione di disoccupato è considerata tale solo nel caso di iscrizione valida ai sensi del D.Lgs.
150/2015.
Si ricorda che il prospetto riepilogativo della stato di famiglia deve essere compilato in ogni sua parte. Il servizio
calcolerà il carico familiare sulla base delle informazioni autocertificate dall’interessato.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000. Dichiara inoltre di essere
preventivamente informato, all’atto della comunicazione dei propri dati personali, sul loro utilizzo e finalità, così come
meglio previsto dall’art. 13 del D. lgs. 196/03 e autorizza, ai sensi dell’art. 23 del succitato Decreto, il trattamento e la
diffusione dei propri dati personali, limitatamente a finalità pertinenti con i compiti istituzionali.
Data

Firma

Se la richiesta viene inviata a mezzo posta, pec o tramite terze persone, deve essere allegata una fotocopia di un
documento di identità del richiedente, in corso di validità.
Nota Bene: Il Centro per l’Impiego si riserva di fare verifiche a campione sulla veridicità di quanto autocertificato
dai candidati.
Le false dichiarazioni saranno perseguite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, come previsto
dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso a pena di esclusione
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