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Allegato B  

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE PER LA 
SELEZIONE DI LAVORATORI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALIFE DISPOSTI AD EFFETTUARE, 
PRESSO LO STESSO COMUNE, PRESTAZIONE DI LAVORI DI TIPO ACCESSORIO, DI CUI ALLA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 420 DEL 27/07/2016, RETRIBUITI 
MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER), FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA NELL’AMBITO 

DELLE AZIONI DI SOSTEGNO APPROVATE CON IL D. D. N. 439 DEL 04/11/2016 – DIPARTIMENTO 54 
– D. G. 11 – UOD 5 SERVIZI PER IL LAVORO AL COMUNE DI ALIFE 

 
La/Il sottoscritta/o_________________________________________________________ 

nata/o il____________________________a___________________________________ 

Telefono____________________________Cell._________________________________ 

con la presente manifesta la disponibilità a partecipare alla procedura, dì cui alla delibera 
di G. C. n. 43 del 15/11/2016 Avviso Pubblico approvato con determinazione del 
Responsabile di area numero….., finalizzata alla prestazione di lavori di tipo accessorio 
presso il Comune di Alife, retribuiti mediante buoni lavoro (voucher) finanziati dalla 
Regione Campania nell’ambito delle azioni di sostegno approvate con D. D. n. 439 del 
04/11/2016, in favore di lavoratori non beneficiari, nel corso del 2016, di alcuna indennità 
di disoccupazione e/o di altro sostegno al reddito e che abbiano già percepito 
ammortizzatori sociali. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art 496 del 
Codice Penale in caso di dichiarazioni mendaci, come richiamate dall'art. 76 DPR 445 del 
28/12/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

DICHIARA,  
sotto la propria responsabilità: 

 
1. di essere residente nel Comune di ____________________________________ alla via 

____________________________________ n° _____ CAP ___________;  

2. di essere iscritto presso il Centro per l'Impiego di 

__________________________________; 

3. di non essere beneficiario, nel corso del 2016, di alcuna indennità di disoccupazione e/o 

di altro sostegno al reddito;  

4. di essere stato già percettore di ammortizzatori sociali e non esserlo nell'anno 2016;  

5. di avere la seguente qualifica professionale: 

____________________________________: 

 6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________;  

7. di essere cittadino italiano ovvero 

______________________________________________;  

8. di godere dei diritti civili e politici;  

9. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

(L. 13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che 
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impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego 

presso la Pubblica Amministrazione e non avere procedimenti penali pendenti; ovvero di 

aver riportato le seguenti condanne penali _________________________________ o di 

avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

_______________________________________;  

10. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 

giudicato;  

11. di non aver percepito nel corso dell'anno 2016 (dal 1 gennaio al 31 dicembre) alcun 

compenso per prestazione di lavoro accessorio (art. 48, comma 1 del D. Lgs. 81/2015) 

ovvero di aver percepito la somma complessiva (totalità dei committenti) di € 

________________;  

12. di non aver presentato manifestazione di disponibilità per lo stesso intervento presso 

altro Comune ovvero di averla presentata presso il Comune di 

_______________________________________;  

13. di aver preso visione dell’Avviso Pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in e 

di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e clausole in esso contenute, nonché 

di essere a conoscenza delle disposizioni e delle normative regolamentari vigenti in 

materia;  

14. di eleggere il seguente recapito al quale indirizzare tutte le comunicazioni relative alla 

presente procedura (qualora diverso dalla residenza indicata) 

________________________________________________________________________  
Allega: 
 • fotocopia di documento di identità in corso di validità.  
• fotocopia del codice fiscale 
 • certificato ISEE 2016  
• certificazione del Centro per l'Impiego di riferimento che attesti il predetto stato del destinatario 
 • certificazione attestate stati e condizioni che definiscano una priorità come previsto dall'Avviso Pubblico. 
 
Data _______________ 
 

 (firma del candidato - non autenticata)  
 

____________________________________ 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive eventuali modifiche ed 
integrazioni, i dati personali forniti dai candidati nelle manifestazioni di disponibilità, saranno raccolti presso il Servizio 
Tecnico per l'implementazione delle successive fasi del processo. Dichiaro il mio consenso al trattamento dei dati 
personali contenuti nella presente domanda ai soli finì dell'espletamento della presente procedura.  
Data _______________ 

 (firma del candidato - non autenticata) 
 

__________________________________ 
 


