
         

CENTRO IMPIEGO DI

DOMANDA DI ADESIONE PEC ALLA CHIAMATA  SUI PRESENTI (ASTA) DEL _______
Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 2025 del 23.12.2013

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a il ___________________ a ___________________________________________

chiede di partecipare alla chiamata sui presenti per le sotto specificate richieste di avviamento a selezione:

ENTE QUALIFICA DURATA (se a TD) Richiesta N.

   

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.

DICHIARA:

□ di essere cittadino italiano o comunitario;

□ di essere cittadino di Paese extraUE in possesso di:
□ Permesso CE per lungo soggiornanti (carta di soggiorno)
□ Permesso di soggiorno per Status di rifugiato o di protezione sussidiaria

con scadenza ______________ rilasciato dalla Questura di ___________________________________

□ di essere residente in:
Comune_______________________ Via______________________________________
Telefono ___________________________ cellulare ____________________________

□ di avere il seguente diverso indirizzo per l’invio della corrispondenza
    Comune________________________ Via ____________________________________
    Telefono ________________________cellulare ____________________________

□ di essere in possesso della licenzia media conseguita il ____________________   
□ di essere in possesso della licenza elementare conseguita entro l’anno 1962

rilasciato dall’Istituto scolastico __________________________________ nell’anno ____________

 di possedere i requisiti specifici previsti dalle richieste  :

 □ QUALIFICA di: _________________________________________________

acquisita  a  seguito  di   esperienza  lavorativa  presso  _____________________________ 
_________________________________ Sede ________________________________

Periodo dal _________________ al _________________  ;



         

□ QUALIFICA di: _________________________________________________

acquisita  a  seguito  corso  di  formazione  professionale  presso  l’Ente  di  formazione 
Professionale___________________________________ Sede ____________________
Periodo dal _________________ al _________________ ;

 □ PATENTE di guida: categ. A  � B  � C  � D  � E  � K  �   (solo se richiesta la patente)

 Di essere  nelle  seguenti  condizioni  ai  fini  dell’accesso  ai  posti  e  alla  determinazione del   
punteggio nelle graduatorie delle singole richieste:

□  di essere attualmente privo di lavoro

□  di aver presentato al Centro per l’Impiego di ____________________ la dichiarazione di immediata 
disponibilità (DID) allo svolgimento di un’attività lavorativa ai  sensi del D.lgs.  150/2015 e di essere 
disoccupato dalla data _______________________

□  di essere attualmente occupato presso la ditta__________________________________
dal ________________________ ;

□  i seguenti dati  ISEE da attestazione ISEE più recente ed in corso di validità rilasciata dall’INPS senza 

difformità:  valore  ISEE  ___________  relativo  all’anno  ___________  inizio  validità 

____________scadenza  ________________;

□  di non essere nel periodo di 6 mesi di divieto di aderire ad aste art. 16 nei Centri per l’Impiego della 
Regione Emilia-Romagna;

□  di aver preso visione della nota informativa relativa alle procedure che regolano l’avviamento a 
selezione nella Pubblica Amministrazione;

□  di aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei dati 
personali (D. Lgs. 196/03).

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali e dell’eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere,  di  formazione o di  uso di  atti  falsi  richiamata agli  artt.  75 e 76 del  DPR 445/2000 dichiara che quanto sopra 
corrisponde a verità.

Data___________________________ Firma ________________________________

…………………………………………………………………………………………………………………………………………


