“schema

di domanda”
Provincia di Pistoia
Al Centro Impiego di _____________
Sportello Territoriale di_______________

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AVVIAMENTO A SELEZIONE, MEDIANTE
RICHIESTA NUMERICA DI N. 1 LAVORATORE DISABILE PRESSO IL COMUNE
DI QUARRATA

Il/la sottoscritto/a cognome e nome___________________________________________

nato/a _____________________________ (prov. di _______) il ____/_____/__________

codice fiscale ____________________________;

residente in Via __________________________________, n. ______,
Comune _____________________________________________ (prov. di ___________),
C.A.P.________;

numero telefonico ________/_________________;

domicilio in Via _________________________________________________, n._______,
Comune ______________________________________________ (prov. di _________),
C.A.P.________;

numero telefonico _______/__________________;

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura per l’avvio a selezione di n.__lavoratore
disabile da assumere presso Comune di Quarrata con contratto tempo indeterminato
(N.36 ore settimanali) con la qualifica di “ESECUTORE AMMNISTRATIVO CON QUALIFICA DI
ADDETTO INFORMATICO” CAT. ”B”, POSIZIONE GIURIDICA DI INGRESSO “B1” COMPARTO
REGIONI AUTONOMIE LOCALI;

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:
•
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di essere iscritto al collocamento nelle liste dei disabili di cui all’art. 8 della Legge

68/99 tenute dal competente Servizio Politiche Attive del Lavoro Politiche della
Provincia di Pistoia, quale ___________________con percentuale di invalidità del
_______%;
•

di essere cittadino italiano oppure di avere la cittadinanza del seguente Paese
______________________ e di essere in Italia con il seguente titolo di
soggiorno_____________________________ ;

•

di godere dei diritti civili e politici oppure di possedere i requisiti di cui all'art. 3 del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174, ovvero:
a) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

•

di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________ ________
___________________________ conseguito in data ______/_______/_______, con la
votazione di ____/_____ presso _______________________________________ avente
sede in ___________________ . Qualora il titolo di studio sia stato conseguito
all'estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento che ne attesti
l'equipollenza al titolo rilasciato da istituti italiani ovvero, ove necessario, gli
estremi del decreto ministeriale con il quale è stata riconosciuta l’idoneità del titolo
di studio posseduto, ai fini dell’instaurazione di rapporti di pubblico impiego;

•

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

•

Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
né essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera d)
del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n.3, e successive modificazioni ed integrazioni, per avere conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

•

di avere necessità del seguente ausilio per l’espletamento della prova _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________ e/o di necessitare
dei seguenti tempi aggiuntivi in relazione all’handicap:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________, in base ad idonea
documentazione da allegare alla presente domanda.

Situazione economica e patrimoniale del lavoratore:

REDDITO LORDO NELL’ANNO 2012 €. _______________________ a qualsiasi titolo
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imputabile al lavoratore (deve intendersi la condizione reddituale derivante anche da
patrimonio immobiliare e mobiliare del lavoratore con esclusione del suo nucleo
familiare).
Ai fini della determinazione del carico familiare DICHIARA inoltre che nel proprio
nucleo familiare sono da considerarsi a proprio carico le seguenti persone:
COGNOME E NOME DEI
COMPONENTI IL NUCLEO

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

RAPPORTO DI
PARENTELA

1
2
3
4
5
6
7

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di dichiarazioni
false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali e sensibili
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
(data)
_____________

(firma leggibile)
______________________

N.B:ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI
IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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**********
D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
Informativa ai sensi dell’art. 13.
Si informa che i Vs. dati personali sono e verranno inseriti nelle banche dati dell’Amministrazione Provinciale
e saranno trattati ai sensi del Capo II (artt.18 – 22) del sopraccitato decreto legislativo, essendo ciò
indispensabile ai fini istituzionali per il corretto svolgimento dei rapporti intercorrenti.
I Vostri dati saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza, fermi
restando i vostri diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il titolare dei dati personali ai sensi di legge è la Provincia di Pistoia in persona della propria Dirigente Dr.ssa
Anna Pesce.

LA DIRIGENTE

INFORMATIVA
Per carico familiare si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato secondo le modalità
previste per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, pertanto ai fini della corresponsione
dell'assegno il nucleo familiare è così composto:

• coniuge del/della richiedente (non legalmente ed effettivamente separato o non divorziato);
• figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni, non coniugati;
• figli ed equiparati maggiorenni inabili , non coniugati;
• fratelli e sorelle del/della richiedente, minori di età o maggiorenni inabili non coniugati, orfani di
entrambi i genitori, che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti;
• nipoti del/della richiedente, minori di età affidati dal tribunale o maggiorenni inabili , non
coniugati, orfani di entrambi i genitori, che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Gli equiparati ai figli legittimi o legittimati sono: i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali
legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati; i figli nati da precedente matrimonio dell'altro
coniuge, gli affidati dai competenti organi a norma di legge.

Nota bene
Il punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati.
Se un genitore è occupato il figlio non può essere a carico dell’altro genitore
anche se disoccupato.
NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE:
• conviventi;
• coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
• i figli affidati all’altro coniuge o ex coniuge;
• i figli naturali del/della richiedente coniugato/a, non inseriti nella famiglia legittima;
• i figli naturali compresi nel nucleo familiare dell’altro genitore non convivente con il/la
richiedente;
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• il coniuge e i familiari di cittadino straniero che non hanno la residenza in Italia se lo stato estero,
di cui il richiedente è cittadino non riserva un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini
italiani o non è stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia;
• il coniuge e i familiari di cittadino italiano o straniero che non hanno la residenza in Italia e che
hanno diritto al trattamento di famiglia da parte dello stesso stato estero con il quale sia stata
stipulata convenzione internazionale o che riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei
cittadini italiani in materia di trattamento di famiglia (ad eccezione di Svizzera, Liechtenstein e
stati della ex- Jugoslavia).
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