All’Ufficio Personale
del Comune di BRUINO (TO)
P.za Municipio n. 3
10090 BRUINO (TO)

OGGETTO: Domanda per svolgere prestazioni di lavoro
di tipo occasionale presso il Comune di Bruino.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________
nato/a a ______________________________ il _______________________
Cod. Fisc.______________________________________________________
residente nel Comune di BRUINO in via ______________________________

CHIEDE
di prestare attività lavorativa occasionale a favore del Comune di Bruino.

A tal fine
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445 del
28.12.2000 ed a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1) di trovarsi attualmente nella condizione di (barrare la voce che interessa):

□ DISOCCUPATO
□ INOCCUPATO
□ STUDENTE
□ PERCETTORE DI PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
□ ALTRO (specificare):
______________________________________________________

2) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3) di essere in possesso delle seguenti esperienze o qualifiche professionali:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4) di essere disponibile ad effettuare attività lavorativa per esigenze
temporanee o eccezionali:
- nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di
disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- per attività di solidarietà, in collaborazione con altri Enti pubblici e/o associazioni di
volontariato;
- per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

5) di essere reperibile al/ai seguente/i numero/i telefonico/i:
____________________________________
____________________________________
6) di accettare, avendone preso conoscenza, le norme e le condizioni stabilite
dall’avviso pubblico di acquisizione disponibilità a svolgere lavoro occasionale
presso il Comune di Bruino;
7) di essere a conoscenza che l’avvio delle chiamate tra coloro che hanno
offerto la propria disponibilità sarà a discrezione dell’Ente;
8) di acconsentire, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei
dati personali, forniti esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento
della presente procedura e per l’eventuale instaurazione della collaborazione
occasionale.

Il/La sottoscritto/a si dichiara consapevole che in caso di non veridicità di
quanto dichiarato decadrà dai benefici eventualmente conseguenti, fatte salve
le sanzioni penali per false dichiarazioni.

Data, _________________

________________________
Firma

La dichiarazione viene presentata unitamente a copia di un valido
documento d’identità.

COMPILARE SOLO IN CASO DI LAVORATORE MINORENNE:
“autorizzazione al lavoro da parte dell’esercente la patria potestà”

Il

sottoscritto

_________________________________

________________

(__)

_______________________
esercente

la

il____________________,
in
patria

nato

a

residente

a

Via_____________________________,
potestà

per

il

minore_______________________________________, in qualità di :
□ genitore
□ tutore
autorizza lo stesso a svolgere lavoro occasionale per il Comune di Bruino.

Data, _________________

Firma

________________________

La dichiarazione viene presentata unitamente a fotocopia di un valido
documento d’identità dell’esercente la patria potestà.

