
AVVISO PUBBLICO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI TRE BORSE LAVORO 

 

MODULO DI DOMANDA 

 

“ALLEGATO B” 

Al Signor Sindaco  

   del Comune di  

CASTELVERRINO 

Il  sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

Nato a _______________________il________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________ 

In Via________________________________C.F._______________________, Tel.___________ 

CHIEDE 

ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 476 del 01.10.2014, della determinazione del 

Direttore Generale della Regione Molise n. 563 dell’11.11.2014, dell’avviso pubblico del Comune 

di Castelverrino , approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19.11.2014, di 

partecipare al “Bando per l’assegnazione di numero tre  “borse lavoro” nel Comune di 

Castelverrino di cui due borse per il progetto_______ e n. 01 borsa per il progetto_________; 

A tal fine, consapevole che  ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e 

delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico predisposto dalla Regione Molise e di quanto stabilito 

nell’avviso pubblico comunale di essere; 

□  in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E;  

□  cittadino extra comunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

□  residente  nel comune di CASTELVERRINO alla data di pubblicazione del bando; 

□  inoccupato/disoccupato iscritto al Centro per l’impiego; 

; 

(Barrare la casella che interessa) 

Ai fini  dell’attribuzione dei punteggi dichiara, inoltre: 

-    il valore dell’ISEE in corso di validità, relativo ai redditi anno 2013 è di €___________; 

- è disoccupato/a dal____________; 

- di avere n.__________figli minorenni. 



- di essere in possesso del seguente titolo di studio 

__________________________________ conseguito il ___/___/___ presso 

:___________________________________________ con un punteggio pari 

a__________. 

- Di essere residente nel Comune di Castelverrino dal ____________________; 

- Di aver prestato il seguente servizio 

_______________________________________________________________________ 

presso____________________________________________ dal______ al__________; 

- Di voler essere assegnato con preferenza al progetto :  

a) Verde pubblico □ 

b)  Sistemazione biblioteca □ 

Barrare casella  

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui al D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste  dall’art. 76 del DPR n. 445/200 “Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi e 

contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara, sotto la propria personale responsabilità 

che quanto riportato nella presente domanda, risponde a verità. 

Il sottoscritto autorizza il comune al trattamento dei propri dati personali nel rispetto del 

D.Lgs.30.06.2003, n.196 – T.U. sulla privacy. 

 

Castelverrino, lì     __________  

           Firma 

 

_____________________ 

 

 

- Alla presente domanda va allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, dichiarazione ISEE, curriculum formativo. 


