
 
 

 

                                                                  
 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI DI LAVORO 

OCCASIONALE  DI TIPO ACCESSORIO CON PAGAMENTO MEDIANTE  BUONI LAVORO 

(VOUCHER) - DOMANDA 

 

 

(DA COMPILARSI IN CARTA SEMPLICE) 

 

Al Dirigente dei Servizi alla Persona  

del Comune di Fabriano  

Piazzale XXVI settembre 1997 

60044 FABRIANO (AN) 
 

Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________________________, 

visto l’avviso pubblico per lo svolgimento  di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio  

retribuito tramite “buoni lavoro (voucher), in base alle modalità previste dall’art. 70 del D.Lgs 

n.276/2003 e s.m.i., e reso per lo svolgimento di attività legate a:  manutenzione del patrimonio 

immobiliare, lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, montaggio e 

smontaggio di impalcatura, ecc. ivi compresa la pulizia e apertura dei bagni pubblici. 

 

Chiede 

 

di essere ammesso/a nella graduatoria di personale disponibile a svolgere lavoro di natura 

occasionale di tipo accessorio retribuito tramite “Buoni lavoro (voucher)”, in base alle modalità 

previste dall’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003 e s.m.i. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in 

caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

dichiara 

 

1) di essere nato/a a _____________________________________ il ___________________ 

 

Provincia ________________________Nazione ___________________________________ 

 

 

2) di essere residente a __________________________, via __________________________ 

 

___________________________________________________________________n. ______;  

 

Codice Fiscale______________________________________________________________  ; 

 

3) di avere un’età:  

      

□  di 45 anni  e oltre 

□  Da 35 anni a 44 anni; 

□  Da 25 anni a  34 anni;  



 
 

□  di anni ……………. 

 

 

4) di essere in possesso della cittadinanza: 

 

□ italiana 

 

□ di uno degli Stati dell’Unione Europea (indicare quale)_______________________________; 

 

□ di essere cittadino extracomunitario/a in possesso di regolare permesso di soggiorno, allegato in 

copia, che consente attività lavorativa (indicare lo Stato _________________________________); 

 

5) inesistenza di condanne penali, procedimenti penali in corso, stato di interdizione,   

provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso 

ai pubblichi impieghi; 

 

6) non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato senza preavviso da precedente impiego 

presso pubbliche amministrazioni; 

 

7) di essere fisicamente idoneo/a alle prestazioni lavorative previste nel bando; 

 

8) di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

 

□   Disoccupata/o senza indennità; 

 

□   Mobilità senza indennità; 

 

 

9)   � di avere n. _________ figlio/i a carico; 

                                            

          oppure 

        

         � di non avere figli/i  a carico; 

 

(barrare la voce che riguarda il candidato) 

 

10) � di essere unica fonte di sostegno familiare; 

        

                                                          oppure 

       

      � di non essere unica fonte di sostegno familiare;   

       

    (barrare la voce che riguarda il candidato) 

 

11) � di aver già svolto prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio con pagamento tramite 

buoni lavoro (voucher).  

 

      � di NON aver già svolto prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio con pagamento 

tramite buoni lavoro (voucher). 

 

12)  di avere una posizione reddituale, risultante dalla certificazione ISEE, ai sensi del D. lgs. 

109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto i redditi di tutti i componenti 

del nucleo familiare anagrafico, relativa ai redditi  anno 2013 come segue: 



 
 

    

�  Da 0 a 1.000,00 euro; 

 

 � Da 1.000.01 a 2.000,00 euro; 

 

� Da 2.000,01 a 3.000,00 euro; 

 

� Da 3.000,01 a 4.000,00 euro; 

 

� Da 4.000,01 a 5.000,00 euro; 

 

13) dichiara   inoltre che nessun componente il proprio nucleo familiare ha presentato domanda di 

adesione all’avviso pubblico in oggetto. 

 

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando 

di selezione. 

Il sottoscritto, inoltre, consapevole che in caso di irreperibilità o rinuncia si provvederà a contattare 

un successivo nominativo in graduatoria, chiede che ogni comunicazione sia effettuata al seguente 

numero telefonico: 

 

tel.______________________ ; cellulare__________________________________ 
 

 

14) Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 

30/06/2003, n. 196, per le finalità e con le modalità indicate nel bando di selezione. 

 

Allega alla presente domanda:  

 

 fotocopia di un valido documento d’identità e per i cittadini extracomunitari del permesso 

di soggiorno;   

 copia delle certificazione ISEE relativa ai redditi anno 2013 completa di Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (D.S.U.);  

 scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego. 

 Qualora abbia dichiarato di essere l’unica fonte di reddito, allegare certificato di 

disoccupazione degli altri componenti del nucleo familiare che abbiano compiuto 18 anni 

o che abbiano terminato il corso di studio.         

 

 

Fabriano ,_________  

 

   (firma) 

 

         _______________________ 

 

La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione, senza obbligo di 

autentica. 

 

 


