
 

 

Allegato 1      
AL CENTRO PER L’IMPIEGO DI COSENZA 

PEC: cpicosenza@pec.regione.calabria.it 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________ il ___________ 
C.F. ________________________ residente a _________________ via __________________________ 
tel._______________________ iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di Cosenza 

 
CHIEDE 

 
di partecipare all’avviamento a selezione presso il Comune di Casali del Manco, per n.01 unità lavorativa 
con contratto di lavoro a tempo determinato per mesi 8 (otto) – eventualmente prorogabili nei limiti di legge – ed 
a tempo parziale a 15 (quindici) ore lavorative settimanali. 
 
Profilo professionale: IDRAULICO 

 
Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 
ottenuti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n° 445: 

DICHIARA  
 di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. n°150/2015 e s.s.mm.ii dalla data del 
_________________________; 
 di essere in possesso del titolo di studio, della qualificazione richiesta e dei requisiti generali per 
l’accesso al pubblico impiego; 
 di aver svolto attività lavorativa presso la medesima Amministrazione e con la medesima mansione dal 
________________________________ al ____________________________________ come da allegati; 
 di aver un reddito ISEE di € ______________________________; 

 di avere n° _____ figli conviventi e disoccupati, come ricavato dal mod. ISEE (specificare): 

1°Cognome e nome _________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________ il_____________________ 

2°Cognome e nome ___________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________il_____________________ 

3°Cognome e nome __________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________________il_____________________ 

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
Luogo e data __________________________ 

_____________________________________ 
                                       (firma) 

Allega: 
 Copia modello ISEE in corso di validità, completo di allegati DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica); 
 Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 Periodi lavorativi presso la medesima Amministrazione. 
 All.3: Informativa ai sensi dell’Art 13 del Regolamento UE 2016/679 relativa al trattamento dati personali 
 
Spazio riservato all’Ufficio 

 
Anzianità di iscrizione ai sensi del D.Lgs. n°150/2015 e s.m.i. (0,50 x mesi…….)  max 30 pt …………. _________ 
Reddito ISEE (meno p.1 x 1000 € ; max 30 p. : € __________________________  )                  ________ 
Requisito specifico pt. ……………max 30 p. ………………………...………………………… ________ 
Totale punteggio ……………………………………………………………………………… _________ 
 


