
          Modello domanda borsa lavoro 

Al Responsabile 
Dell’area amministrativa e finanziaria
del Comune di Calalzo di Cadore
Piazza IV Novembre 12
32042 Calalzo di Cadore – BL -

Bando per la selezione di n. 4 borse di lavoro per giovani anno 2018

Il/la  sottoscritto/a

Cognome     Nome   

Luogo di nascita    Data di nascita 

Codice Fiscale     telefono  

Comune di residenza     Via/Piazza   

CHIEDE

di  poter  partecipare  alla  prova  attitudinale  per  la  formazione  della  graduatoria  per  la
selezione di quattro ragazzi cui attribuire una borsa lavoro. 

A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono
attestazioni false, richiamante dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di  rientrare  nella  categoria  di  destinatari  indicata  nell’Avviso  pubblico  in  oggetto  e
precisamente nella categoria di:

            Studente regolarmente iscritto ad un corso di studi attinente al settore nel quale 

verrà svolto il tirocinio ( I.T.I., istituto agrario, IPSIA meccanico, e simili);    

DICHIARA INOLTRE 

Di essere cittadino italiano

 di  non  essere  mai  stato  destituito  o  sollevato  da  incarichi  per  inadempienze  o
dispensato all’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

 di avere il godimento dei diritti politici;
 di avere idoneità fisica ad assolvere l’incarico;



           di  essere  a  conoscenza  delle  attività  lavorative  previste  dall’avviso  e  di  essere
disponibile al lavoro che verrà richiesto  preferibilmente nei seguenti periodi:

 dal 1 al 31 LUGLIO    
 dall’1 al 31 AGOSTO 

          di voler ricevere  ogni comunicazione  che codesta amministrazione dovrà inviarmi:

         all'indirizzo di residenza

        al seguente indirizzo  

        tramite PEC  @ 

Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando pubblico, con la 
presente:

 
Dichiaro di  essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non
costituisce  vincolo  per  l’Amministrazione  Comunale  di  Calalzo  di  Cadore  e  che
l’eventuale inserimento nelle attività lavorative previste  dall’avviso pubblico  NON
DETERMINA L’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO.

Dichiaro altresì di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso
nonché quelle previste dalle disposizioni regolamentari vigenti dell’Ente;

Dichiaro di essere a conoscenza che la borsa lavoro  non dà diritto a prestazioni di
malattia, di maternità, di disoccupazione né ad assegno per nucleo familiare;

Dichiaro di essere a conoscenza che non maturerò ferie, TFR, indennità di trasferta
o  qualsiasi  altro  emolumento  o  indennità,  in  quanto  la  prestazione  si  intende
totalmente compensata mediante il “borsa lavoro”.

  Dichiaro di i aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ai
sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Privacy, 
pubblicata sul sito internet del comune, nella sezione “privacy”  

Data  

In fede   firma   
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