
AL SINDACO DEL COMUNE 
DI CAVAION V.SE

AL RESPONSABILE UFFICIO
SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE  DI  INCARICHI  PER  ATTIVITA'  VARIE  MEDIANTE
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO (BUONI VOUCHER). 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato a _________________________
residente a Cavaion Veronese, Via_________________________________________ n._________
codice fiscale _____________________________   tel.___________________________________

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  alla  graduatoria  per  l'assegnazione  dei  buoni  lavoro  voucher  relativi  a
prestazioni lavorative di tipo occasionale.

A tale scopo, consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (sotto riportato) sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false, 

DICHIARA

(barrare la casella interessata):
 di essere 

 cittadino/a italiano/a
 cittadino/a di un Paese appartenente all’Unione Europea
 cittadino/a extracomunitario in possesso del documento di soggiorno di cui allega copia (per i

documenti  in  corso  di  rinnovo  allegare  anche  la  copia  della  ricevuta  della  domanda  di
rinnovo);

 di essere celibe/nubile/coniugato/a: ________________________ e di avere n. figli __________
 di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

□ soggetto in stato di disoccupazione, non occupazione o occupazione part time ma 
non percepente alcun aiuto pubblico;
□ soggetto percettore di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito 
(lavoratori in cassa integrazione ordinaria o in deroga, in mobilità e in disoccupazione 
ordinaria);

 di essere interessato allo svolgimento delle seguenti attività:
□ vigilanza sugli scuolabus comunali; 
□ vigilanza accessi scolastici; 
□ supporto ai servizi esterni comunali; 
□ consegna pasti a domicilio e trasporti per servizi sociali; 

 che il proprio nucleo famigliare è composto (indicare i famigliari a carico: ai fini fiscali i famigliari a
carico non devono aver percepito un reddito complessivo superiore a Euro 2.840,51 nell’anno
precedente):
COGNOME E NOME          PARENTELA
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



 di godere dei diritti civili e politici;
 di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 di accettare incondizionatamente tutte le norme stabilite  dai Criteri per l’erogazione dei buoni

lavoro voucher relativi a prestazioni lavorative di tipo occasionale; 

Dichiara, inoltre, 
□  di  aver  già  beneficiato  di  assegnazione  di  buoni  lavoro  voucher  presso  l'Amministrazione
Comunale di Cavaion Veronese.

In fede

   ___________________
(firma)

ESPRIME

il  proprio  consenso  affinché  i  dati  personali  forniti  possano  essere  trattati,  nel  rispetto  del  D.Lgs.
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

In fede

___________________
(firma)

Allegati alla domanda: 

   Copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
   Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno o, per i documenti in corso di rinnovo, anche copia

della ricevuta della domanda di rinnovo;
 Certificato di eventuale stato di disoccupazione o contratto di lavoro part-time; 
 Copia  attestazione  ISEE in  corso  di  validità  (in  attesa  del  rilascio  dell'ISEE è possibile  presentare  la

ricevuta attestante la presentazione della DSU) 

Decreto Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445
Articolo 76 (L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate  nell’articolo  4,
comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio e l’autorizzazione all’esercizio di una

professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione arte.


