
 

 

MODULO ADESIONE ALLA  “SELEZIONE GIOVANI  

PER LA SORVEGLIANZA DELLA VILLA ROMANA NONII ARRII  

DURANTE L’ESTATE 2016” 
 

 

 

Spett.le 

           COMUNE DI  

          TOSCOLANO MADERNO 

           Via Trento n. 5 

          25088 Toscolano Maderno 

             

  

Il sottoscritto/a ………………………………………………… chiede di poter accedere alla 

“Selezione Giovani per la sorveglianza della Villa Romana Nonii Arrii durante l’estate 2016”. 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 essere nato/a  a ………………………………………… il       …………………………………                    

    Cod. Fisc………………………………………………….. 

 

2) di essere residente in ………………………………………………………………………………,  

via   ………………………………………………………N ° ………. 

Recapito telefonico:  …………………………….         Cellulare …………………………………… 

e-mail  …………………………………………... 

 

3) di essere: 

□ cittadino italiano 

□ cittadino appartenente ad uno dei Paesi dell’Unione Europea 

□ cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno (allegato in fotocopia).  

 

4) di avere età compresa fra i 18 ed i 30 anni; 

 

5) di essere diplomato o frequentante l’anno di conseguimento del diploma; 

 

6) di avere conoscenza della lingua inglese come segue: 

□ scolastica   □ buona   □ discreta    □ ottima 

 

7) di essere:  □ studente     □ inoccupato □disoccupato  

 

8) Di essere a conoscenza che il valore di ogni singolo voucher è pari a € 10,00 lordi 

(corrispondenti al compenso di n. 1 ora di sorveglianza) e che l’attività da svolgere prevede 5 ore 

lavorative nei sabati e 5 nelle domeniche estive; 

 

9) Di essere a conoscenza che, in caso di mancato svolgimento delle prestazioni lavorative perderà 

la fruizione del compenso; 



 

10) Di essere consapevole che, in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

decadrà dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, fatte salve le 

sanzioni penali per false dichiarazioni fornite; 

 

11) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità 

connesse all’espletamento della seguente procedura di cui all’avviso pubblico dell’oggetto. 

 

Allega la seguente documentazione obbligatoria, a pena di esclusione della domanda: 

□  fotocopia di un documento d’identità. 

□ fotocopia del diploma o pagella del primo quadrimestre dell’anno scolastico utile al 

conseguimento del diploma. 

□  fotocopia documentazione attestante l’attuale situazione lavorativa, (ad esempio, iscrizione al 

Centro per l’Impiego). 

 

Allega la seguente documentazione integrativa: 

□  fotocopia permesso di soggiorno 

 

 

 

 

Data, ………………………………….. 

 

 

 

                                                                                                             Firma non autenticata 

 
                                                                                                               ___________________________ 


