Al Centro per l’impiego di __ROVIGO_____

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AD OFFERTE DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 16 L. 56/87 E DELLA DGR N. 1837/04

Il/La sottoscritto/a

___________________________________________ C.F.__________________________________

nato/a a _ ______________________________________________ il ______________________________________________
domiciliato nel Comune di
indirizzo

_______________________________________ Provincia

______________________________

______________________________________ telefono _____________________ fax ________________________

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 47 e 76 DPR
445/2000, con la presente intende
ADERIRE (in ordine di preferenza)
alle seguenti offerte di lavoro per le quali dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti
1° ________________________________________________

2° ________________________________________________

3° ________________________________________________

4° _________________________________________________

DICHIARA

A tal fine


di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________________________________________
e /o attestati di qualifica di __________________________________________________________________________ ;



che la dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell’anno __________ è pari a ____________ (indicatore equivalente) e a tal
fine allega la dichiarazione ISEE;



di non allegare la dichiarazione ISEE (consapevole che verranno detratti 300 punti nel punteggio finale);
Inoltre, ai fini della valutazione di eventuali priorità a parità di punteggio, dichiara (barrare una sola casella):



(1) di essere iscritto/a nelle liste di mobilità e di non percepire l’indennità di mobilità;



(2) (riservato alle donne con precedenti lavorativi) di essere intenzionata a rioccuparsi e di avere avuto almeno due anni
d’inattività per i seguenti motivi ________________________________________________________;



(3) di essere iscritto/a nelle liste di mobilità e di percepire l’indennità di mobilità dal ________________________;



(4) di essere disoccupato/a e di percepire l’indennità di disoccupazione dal ______________________________;



(5) di trovarsi in uno dei seguenti casi (barrare la voce che interessa):
o di essere privo di attività lavorativa;
o

di conservare lo stato di disoccupazione per reddito annuale da lavoro dipendente inferiore a Euro 8.000, come
da dichiarazione resa al CPI di _____________________in data __________________;

o

di conservare lo stato di disoccupazione per reddito annuale da lavoro autonomo inferiore a Euro 4.800, come
da dichiarazione resa al CPI di _____________________in data __________________;

o

di essere occupato come dipendente con rapporto di lavoro a termine di mesi _________ per il quale lo stato di
disoccupazione risulta sospeso;



(6) di essere in possesso di precedenti esperienze di lavoro presso la pubblica amministrazione a cui è riferita l’adesione
(da documentare);



(7) di non rientrare in alcuno dei casi predetti.
La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione viene rilasciata dall’interessato presente nei locali del CpI,

consapevole delle penalità previste in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt.47 e 76 del D.p.r. n. 445/2000.
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Luogo e data __________________________

Mod. 75.04 C/3

Firma ________________________________
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