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LA DOMANDA DI CANDIDATURA DEVE ESSERE INVIATA ALL’INDIRIZZO PEC DEL CENTRO PER L’IMPIEGO O DELLO 

SPORTELLO INTEGRATO POLIVALENTE DI ISCRIZIONE DEL CANDIDATO 

 Al Centro per l’Impiego di ___________________________ 

 Allo Sportello Integrato Polivalente di _________________ 

Oggetto Domanda per adesione avviamento numerico presso COMES S.R.L. 
 

 

Il/La sottoscritto/  

Nato/a    a   il  

Residente a   Prov. 

Via   

Tel.   E mail  

CHIEDE 

di essere inserito nella graduatoria di avviamento numerico di cui all’oggetto;  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso  DPR 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, di1: 

a)  essere in possesso della cittadinanza italiana o di Stato dell’UE o dei requisiti di cui all’art. 38 del 

d.lgs. n. 165/2001;  

b)  avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il 

collocamento a riposo; 

c)  essere iscritto  disoccupato nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di _______________ 

 o dello Sportello Integrato Polivalente di ____________________________ dal _________________; 

d)  essere iscritto come disoccupato nell’elenco cui all’art. 18 della L. 68/99 dal _______________; 

DICHIARA 

inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, i seguenti elementi per la determinazione del 

punteggio della graduatoria2: 

1.  che la situazione reddituale personale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con 

esclusione del suo nucleo familiare è di €.___________________________________________3   

2.  di far parte di nucleo familiare monoparentale con figli a carico         SI         NO 

3.  che il proprio nucleo familiare è composto da n. ________ persone di cui n. ______ a carico come di 

seguito specificato; 

                                                           
1
 Barrare la casella di interesse e compilare i dati richiesti 

2 Si rinvia per la normativa di  dettaglio al Titolo III dell’Atto di indirizzo in materia di politiche attive del lavoro, punto 3.3 e ss. approvato con DGR 
643/2018 come modificata e integrata dalla DGR 809/2019 
3 Il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e 
delle ritenute erariali. Vanno indicati anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte, a titolo di imposta o di imposta sostitutiva 
(se superiori complessivamente a 1.032,91 euro), percepiti nell’anno solare precedente la domanda di candidatura all’Avviso. 
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3.1  Coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato iscritto come disoccupato 
nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego o dello Sportello Integrato Polivalente di: 
____________________________________________; 

Generalità del coniuge (nome, cognome, data di nascita e Codice Fiscale):  

COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE 

                  

 

3.2  Figlio/a fiscalmente a carico  

Generalità del figlio/a (nome, cognome, data di nascita e Codice Fiscale) 4:  

COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE 

                  

                  

                  

                  

                  

 

3.3  Altri familiari a carico conviventi e fiscalmente a carico: 

Generalità degli altri familiari (nome, cognome, data di nascita e Codice Fiscale) 5: 
COGNOME E NOME DATA DI 

NASCITA 
CODICE FISCALE 

                  

 Grado di parentela  

 

                  

 Grado di parentela  

 
DICHIARA infine: 

 
 di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali prevista dall’art.13 del Regolamento 

Europeo  n.679/2016, riportata nell’art. 14 dell’Avviso Pubblico.  

 

AUTORIZZA 
ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal  D.lgs 10 agosto 2018, n.101, l’utilizzo dei propri dati 
personali, come innanzi specificati, ai soli fini della formulazione della graduatoria per l’avviamento a selezione di cui 
al presente Avviso. 
 

Data ________________________                            ___________________________________________ 
                                                                                                                              (firma leggibile del candidato) 

ALLEGA: 

 copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento in corso di validità 

                                                           
4
 Ripetere per ogni figlio fiscalmente a carico 

5
 Ripetere per ogni altro familiare convivente fiscalmente  a carico 


