
 

SCHEMA DI DOMANDA 
 
 
 

SPETT. LE COMUNE DI LANUVO 
ALL’UFFICIO PERSONALE 

VIA ROMA, n° 20 
00075 LANUVIO  

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PER PRESTAZIONI 
OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO - D. Lg.vo del 15 Giugno 2015, n° 81. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
Nato/a a________________________________il_________________________________________ 
 
Residente a _____________________________ in Via_____________________________________ 
 
Codice Fiscale ____________________________Stato Civile________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso a partecipare all’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria 
per l’assegnazione di incarichi di prestazioni occasionali di tipo accessorio - voucher - buoni 
lavoro e a tal fine sotto la propria responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

A) Di essere in possesso della cittadinanza ____________________________________ 
B) Di essere residente a______________________in Via_________________________ 
C) Di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana 
D) Di aver compiuto i _______ anni di età 
E) Di non essere percettore di prestazioni integrative a sostegno del reddito 
F) Di godere dei diritti civili e politici 
G) Di non aver subito condanne penali che ostino all’assunzione nel pubblico impiego 
H) Di essere in possesso dell’idoneità fisica per l’impiego richiesto 
I) Di aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore di II grado____________ 
 

 
L) di aver conseguito la laurea in______________________________________________ 
 
M) Di essere disoccupato iscritto al Centro per l’Impiego di Velletri 

dal___________________________ ; 
 



N) Di avere i seguenti figli a carico: n° figli________ ; 
 
O) di aver svolto attività in ambito turistico 

presso_______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 
nei periodi 
_____________________________________________________________________ 
 
P) di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal bando 
Q) Di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa 

rinvio l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
R) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 
S) Recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla 

selezione impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni 
responsabilità l’Amministrazione Comunale di Lanuvio in caso di irreperibilità del 
destinatario: 

Cognome e Nome____________________Via______________________________n°___ 
Città_______________________________CAP_________________________Prov.____ 
Telefono____________________ Mail:________________________________________ 
 
 
Lanuvio lì,______________________ 
 
 
 

FIRMA 
 

_______________________ 


