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Allegato b) alla determinazione nr.666 del 09.12.2015 

 
 

Spett. le  
Comune di Malborghetto-Valbruna 
Piazza palazzo Veneziano, 1 
33010 Malborghetto-Valbruna 

 
 
Oggetto: Domanda per lo svolgimento di prestazioni lavorative occasionali di tipo accessorio retribuite 
mediante buoni lavoro/voucher  - Progetto di valorizzazione economico-sociale della popolazione del 
Comune di Malborghetto-Valbruna anno 2015 apertura mostra tematica - Avviso di selezione del 
09.12.2015. 
 
Il sottoscritto/a  
Cognome e Nome 

 

Data di nascita   Comune di Nascita  

Provincia di Nascita  Cittadinanza  

residente in Malborghetto-Valbruna   Via-Piazza    N. 

CAP  Tel. n.   Cell. N.   

Documento d’identità  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso nella graduatoria per svolgimento di prestazioni lavorative occasionali di tipo 
accessorio retribuite mediante buoni lavoro/voucher, presso il Comune di Malborghetto-Valbruna, 
nell’ambito del Progetto di valorizzazione economico-sociale della popolazione del Comune di 
Malborghetto-Valbruna anno 2015 apertura mostra tematica che si svolgeranno nel periodo lavorativo 
indicativo 19.12.2015/10.01.2016. 
A tal fine il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e succ. mod. 
ed int, consapevole delle sanzioni penali previste per false e mendaci dichiarazioni e consapevole che 
qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera (art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000), 

 
DICHIARA 

 
1) (barrare la casella che interessa): 
 

□ di essere residente nel Comune di  Malborghetto-Valbruna (UD); 
□ di essere cittadino italiano; 
□ di essere cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea _____________________; 
□ (per i cittadini extracomunitari) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che si 

allega in copia; 
□ di essere privo di attuale impiego lavorativo; 
□ di non beneficiare di alcun tipo di ammortizzatore sociale; 
□ di possedere il seguente diploma di maturità conseguito a conclusione di un ciclo di studio di scuola 

secondaria di secondo grado di durata quinquennale _____________________________________ 
acquisito presso la scuola/Istituto _______________________________________________ nell’anno 
scolastico ________________; 

□ di aver lavorato presso il museo di _______________________________ sito a 
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_________________ per il periodo dal _______________ al _______________; 
□ di possedere il titolo di studio di ________________________________ acquisito presso 

___________________________ attestante la conoscenza della lingua 
straniera____________________________;  

 
 

Dichiara altresì 
 

2) di essere a conoscenza della tipologia delle attività lavorative, previste dall’avviso di selezione in 
oggetto; 
3) di essere a conoscenza che il lavoro è occasionale di tipo accessorio, rimunerato attraverso il 
sistema dei voucher (buoni lavoro) e che NON COMPORTA l’instaurazione di un rapporto di lavoro 
subordinato di nessun tipo con il Comune di Malborghetto-Valbruna; 
4) di essere a conoscenza che, in caso di abbandono del programma o di mancato svolgimento delle 
prestazioni lavorative e/o formative previste, sarà escluso dal programma;  
5) di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali pendenti; 
6) di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali ai fini 
dell’espletamento di tutte le procedure e le pratiche previste dall’avviso di selezione in oggetto bando; 
7) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei recapiti e/o dei dati 
forniti successivamente alla data di presentazione della presente domanda; 
8) di accettare le condizioni contenute nell’avviso/bando di cui all'oggetto. 
allega: 

 fotocopia carta d’identità in corso di validità; 
 permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; 

 
 
 

 

Malborghetto-Valbruna, lì …………………. 
 

In fede/il sottoscritto 
 

………………….................. 
(firma) 


