
Modulo di domanda per la partecipazione all’assegnazione di n. 2 borse lavoro 
destinate a cittadini svantaggiati disoccupati/inoccupati.

 

Al Comune di Macchia d’Isernia
Piazza Elena n.1

86070 – Macchia d’Isernia

Oggetto: Istanza di partecipazione per l’assegnazione di n. 2 borse lavoro per attività 
finalizzate alla manutenzione e miglioramento dei luoghi pubblici e delle aree verdi 
comunali destinate a cittadini svantaggiati disoccupati/inoccupati.

Il / La sottoscritt__  ___________________________________________________________
(cognome) (nome)

Nato/a  a _________________________________  (_____)   il  _______________________
(comune)     (prov.) (data)

Residente  nel Comune di Macchia d’Isernia (IS), in _________________________________ 

_________________________________________________________________  n° ______

Codice Fiscale  ______________________________________________________________

Tel. / Cellulare  ______________________________________________________________
 

Email:   ____________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione pubblica per l’assegnazione di n. 2 borse lavoro, della 
durata di 4 mesi e quindici giorni, finalizzata al sostegno dei soggetti, di età compresa tra i 18 
ed i 55 anni, inoccupati/disoccupati, residenti del territorio del Comune di Macchia d’Isernia.

A tal fine, il / la sottoscritt__  _________________________________________________
(cognome) (nome)

Nato/a  a _________________________________  (_____)   il  _______________________
(comune)     (prov.) (data)



Residente  nel Comune di Macchia d’Isernia (IS), in _________________________________ 

_________________________________________________________________  n° ______

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazionie

(La dichiarazione si intende effettuata solo se barrata la relativa casella) 

 di essere residente nel Comune di Macchia d’Isernia;
 di essere cittadin__ italian__;
 di essere cittadin__   _____________________ (Stato aderente all’Unione 

Europea);
 di essere cittadin__ stranier__ ___________________ (indicare stato e titolo);
 che i componenti del proprio nucleo familiare sono in regola con i permessi di 

soggiorno (solo per i cittadini stranieri);
 di avere un’età compresa tra i 18 ed i 55 anni;
 di essere disoccupato/ inoccupato dal ______________ (allegare attestazione 

CPI);
 di essere iscritto al Centro per l’Impiego di  _______________________  ;
 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici;
 di non avere procedimenti penali in corso con provvedimenti restrittivi della 

libertà personale;
 di avere attestazione ISEE 2023 riferita al nucleo familiare pari ad € ________  

e relativa alla dichiarazione dei redditi 2021 presentata secondo le disposizioni 
di cui al D.P.C.M. 159/13;

 di allegare DSU rilasciata dal CAF _______________________ il __________ 
relativa alla richiesta di attestazione ISEE 2023;

 che il proprio nucleo familiare, così come risulta dai registri anagrafici del 
Comune di Macchia d’Isernia, è composto da n. ______ persone, come 
segue:

N. Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di 
parentela

Figli fiscalmente 
a carico

1
2
3
4
5
6
7

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ______ con disabilità;
 di non essere percettore di ammortizzatori sociali, anche in deroga, o ne sia 

sprovvisto;
 di essere sprovvisto di trattamento pensionistico;
 di essere stato interessato da licenziamento collettivo (ad eccezione dei 

licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi 
incluse le dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni 



volontarie;
 di non essere percettore di Reddito di Cittadinanza ai sensi dell’art. 10 del 

Decreto legge 3 settembre 2019 n. 101 recante disposizioni urgenti per la 
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali convertito in Legge 2 
novembre 2019 n. 128;

 di non essere beneficiario di altra borsa lavoro, a qualunque titolo ottenuta, 
relativa allo stesso periodi di attività della presente;

 di godere dei diritti politici;
 di essere idoneo fisicamente al lavoro ed abile allo svolgimento dei lavori 

previsti nei compiti del borsisti;

Il sottoscritto, ai fini del presente avviso pubblico, si impegna a fornire eventuali ulteriori 
informazioni necessarie non rientranti tra quelle già dichiarate. Dichiara, inoltre, di 
essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto 
autocertificato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679) recanti disposizioni sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza 
l'Amministrazione comunale al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti per finalità 
connesse al procedimento amministrativo a cui la presente domanda fa riferimento, 
nonché per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o  
automatizzati,  nel  rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Si allega la seguente documentazione obbligatoria:
 fotocopia del documento di identità , in corso di validità;
 copia permesso di soggiorno e/o Carta di soggiorno in corso di validità;
 attestazione rilasciata dal Centro per l’Impiego relativa al periodo e stato di 

disoccupazione/inoccupazione;
 attestazione ISEE 2023 in corso di validità;
 DSU, dichiarazione sostitutiva unica, rilasciata dal CAF;

Macchia d’Isernia   _ _ 

         Firma leggibile

___________________________________


