
 

  

 

  

Spettabile 

COMUNE DI SCHIO 

Servizio Personale 

Via Pasini 33 

36015      S C H I O    (VI) 

 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione alla selezione per la formulazione di una 

graduatoria relativa al progetto “LE CHIAVI PER IL MONDO DEL LAVORO 
E UNA RETE PER LA CITTADINANZA ATTIVA” 

 
 
Io sottoscritt__ __________________________________, nat__ il ______________________ 

a _______________________________________ (___), residente a _____________________ 

____________________________________ in via ____________________________________ 

(solo per i non residenti a Schio) domiciliato a Schio in via _____________________________________ 

telefono n. _____________________________ cellulare n. _____________________________ 

indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________, presa visione dell'avviso di selezione 
di cui all'oggetto indetto con determinazione del Segretario generale del comune di Schio n. 982 
dell’8 agosto 2017 che accetto in ogni sua parte senza alcuna riserva 
 

C H I E D O 

di essere ammess__ alla selezione medesima. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità 
 

D  I  C  H  I  A  R  O 
 
(segnare con una X le caselle opportune) 

□ che le mie generalità sono quelle sopra indicate; 

□ di essere cittadin__ italian__; 

oppure 

□ di essere cittadin__ dello Stato _________________________ membro dell’Unione Europea; 

ovvero 

□ di essere cittadin__ __________________________ in possesso di permesso di soggiorno o 

del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di 

soggiorno per attesa occupazione o di altro titolo idoneo, rilasciato da 

____________________________________________ il _______________ con scadenza 

_______________ ; 



 

  

 

  

□ di essere in possesso del titolo di studio di ______________________________ conseguito 

il ______________ presso l’istituto ________________________________________ con 

sede in _____________________________ con la votazione di ______________; 

oppure, nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero, 

□ di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________, 

conseguito il __________________ presso ______________________________________ 

con sede in ______________________ con la votazione di ________________________ e 

di aver ottenuto il riconoscimento di equivalenza previsto dall'art. 38 del D.lgs n. 165/2001, 

come risulta dalla seguente documentazione allegata alla presente domanda: 

__________________________________________________________________________; 

ovvero 

□ di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________, 

conseguito il __________________ presso ______________________________________ 

con sede in ______________________ con la votazione di ________________________ e 

di aver presentato domanda per il riconoscimento di equivalenza previsto dall'art. 38 del 

D.lgs n. 165/2001, come risulta dalla seguente documentazione allegata alla presente 

domanda:  

__________________________________________________________________________; 

□ di essere disoccupato, privo o sprovvisto della copertura degli ammortizzatori sociali o di 

trattamento pensionistico, iscritto al Centro per l’impiego, alla ricerca di nuova occupazione 

da più di dodici mesi e di aver sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) 

presso il Centro per l’impiego di riferimento; 

ovvero 

□ di essere soggetto maggiormente vulnerabile, ovvero persona con disabilità, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, oppure persona svantaggiata, ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, o vittima di violenza o grave sfruttamento 

e a rischio di discriminazione, o beneficiario di protezione internazionale, sussidiaria ed 

umanitaria, o altro soggetto in difficoltà socio-economica, preso in carico dai servizi sociali 

del comune di Schio, a prescindere dalla durata della disoccupazione, in possesso di 

dichiarazione di immediata disponibilità (DID); 

□ di possedere l’idoneità psico-fisica all'impiego previsto dall’avviso di selezione; 



 

  

 

  

□ di non essere destinatario di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014/2020; 

□ di non essere beneficiario della misura SIA (Sostegno Inclusione Attiva); 

□ di essere a conoscenza di tutti gli altri requisiti richiesti dall’avviso di selezione e di esserne 

in possesso; 

di voler partecipare alla selezione per l’intervento di carattere: 

□ amministrativo (intervento da n. 1 a n. 3 dell’avviso) 

□ manutentivo-tecnico (intervento n. 4 dell’avviso) 

□ di avere un’attestazione ISEE di importo pari o inferiore a Euro 13.000,00; 

□ che il reddito lordo del proprio nucleo familiare ammonta a Euro _______________ mensili; 

□ che il proprio nucleo familiare è composto come indicato di seguito: 

 

□ di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del DPR n. 445/2000; 

n. cognome e nome
relazione di parentela 

col richiedente
nato a il

1 richiedente

2

3

4

5

6



 

  

 

  

□ di avere ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del D.lgs 30 

giugno 2003, n. 196, inserita all’interno dell’avviso di selezione. 

 
Allego: 
 

a) copia completa non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità; 
b) copia del permesso di soggiorno (solo per i cittadini di Paesi extra UE) 
c) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto; 
d) dichiarazione di immediata disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’impiego; 
e) copia dell’attestazione ISEE ordinario 2017 o dichiarazione sostitutiva unica (DSU); 
f) ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Dichiaro di impegnarmi a: 
- partecipare all’attività di accompagnamento al lavoro, la cui frequenza è obbligatoria, che 

sarà realizzata entro 10 mesi dall’avvio del progetto; 
- comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo al Settore 1 Affari 

generali - Servizio Personale - di codesto comune, sollevando l'Amministrazione da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

Dichiaro di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico 
dei dipendenti di codesto comune. 
In fede. 
 
Data ___________________________ 
 

Firma 
 

___________________________________ 
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 

 
 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 
 

Io sottoscritt__ ______________________________ dichiaro di essere informat__ ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 13, comma 1, del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è indispensabile 
per lo svolgimento della procedura concorsuale. 
 

In fede. 
 

Data ___________________________ 
 

Firma 
 

___________________________________ 
La firma leggibile e per esteso non deve essere autenticata 


