C O M U N E di C A M E R O T A
Provincia di
Salerno

( Provincia di Salerno )
Piazza S. Vincenzo n. 5 – 84040
CAMEROTA (SA)
Tel. 0974 / 9202300 *-* Fax. 0974 / 9202322

Regione
Campania

Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Sig. Sindaco del Comune di Camerota (SA)
Piazza San Vincenzo n. 05
CAMEROTA (SA)

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ________________________________( prov.

) il ______/______/____________

e residente in __________________________ alla Via __________________________________
n._____ - codice fiscale ___________________________________________________________
tel.________________________ e- mail _____________________________________________;

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per l’individuazione di n. 25 soggetti da impegnare nei
servizi di pubblica utilità nel Comune di Camerota.
A tal fine, consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dagli artt. 75 e 76
del DPR n. 445/2000 sez. V capo III in relazione alla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di dichiarazione non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, sotto la propria
responsabilità dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) - essere attualmente disoccupati e privi di alcun tipo di sostegno al reddito;
b) - essere residente nel comune di Camerota (SA), o altro Comune distante non oltre 30 Km;
c) - essere ex percettore di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 (in ogni
caso prima dell’avvio delle attività di pubblica utilità); non essere avviato in altre iniziative similari; essere iscritto al competente Centro per l'impiego;

d) - di aver presentato la propria Dichiarazione di immediata disponibilità al Centro per
l’Impiego di _______________________________________________________________
in data ___________________;
-

di essere residente ( barrare la casella di interesse):
a (SA);

lavorative ( indicare nome comune) _________________________________________________;
- di avere n. _______ familiari a carico;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dei servizi di pubblica utilità;
- di essere disponibile allo svolgimento delle seguenti attività:
- che l’esatto recapito, qualora non coincida con la residenza, presso il quale deve essere
eseguito, ad ogni effetto qualsiasi comunicazione relativa all’avviso è il seguente:
______________________________________________________________________________
LUOGO E DATA
FIRMA
______________________________________

A pena di esclusione è necessario allegare alla presente :
1) copia del documento di identità in corso di validità;
2) copia conforme all’originale dell’ISEE in corso di validità.
Sono, altresì, motivo di esclusione:
1) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
2) la presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza previsto
nell’avviso pubblico , fissato per il giorno 10 agosto 2017 – ore 12:00.

