
AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 

 DEL COMUNE DI JENNE 

 

 
 

OGGETTO: domanda di partecipazione Avviso pubblico per la selezione di n. 3 beneficiari Progetto 

“Jenne si muove!”. 
 

Il/La sottoscritto/a  ____________________________________________________________________ 

data di nascita  _____________________________ luogo _______________ _____________________ 

Residente a Jenne  in Via/Piazza  _________________________________________________________ 

Tel. ____________________________________ altro recapito  ________________________ ________ 

Codice fiscale ________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il Progetto “Jenne si muove!” - approvato con determinazione 

dell’Ufficio Amministrativo n. 93 del 09/09/2020 - per n. 3 contratti di lavoro occasionale per la 

durata di 3 mesi cadauno e con contributo complessivo lordo di € 2.880,00 a prestatore d’opera. 

 

DICHIARA 

• Di essere residente nel Comune di Jenne; 

• Di aver compiuto la maggiore età; 

• Di essere in: (barrare quello da eliminare)  stato di inoccupazione /stato di disoccupazione; 

• Di avere un reddito ISEE pari ad € ___________________________________________ ; 

• Di godere dei diritti politici; 

• Di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa 

di destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

• Di possedere l’idoneità fisica al lavoro. 

 

DICHIARA inoltre di prendere atto: 

1. degli obiettivi dei percorsi di inserimento lavorativo “sociale” previsti dal progetto; 

2. della possibilità di sospensione del beneficiario da parte dell’Amministrazione Comunale in caso 

di comportamento sconveniente o scorretto; 

3. dell’esclusione da tutte le operazioni di assegnazione del contratto di lavoro occasionale 

accessorio qualora l’Amministrazione Comunale rilevi la presenza di dichiarazioni mendaci nel 

modulo di iscrizione; 

4. di esonerare da ogni responsabilità l’Amministrazione Comunale e l’Area Amministrativa, che 

organizza e gestisce il progetto, in relazione ad eventuali danni a terzi; 



5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento 

UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

domanda viene inoltrata e di tutti gli atti amministrativi connessi. 

 
ALLEGA 

➢ Fotocopia di un documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità; 

➢ Documento comprovante lo sto di inoccupazione/disoccupazione; 

➢ Autocertificazione attestante la residenza e lo stato di famiglia; 

➢ Copia attestazione ISEE del nucleo familiare di appartenenza resa ai sensi del D. L. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i.; 

 

 

 

 

Jenne, lì _______________                                                                                   Firma  


