
Al Consorzio Industriale 

Provinciale di Nuoro

Via Dalmazia, 40

08100  NUORO

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________

nato/a a______________________________________________________ il ___________________

Residente a ___________________________ in via _______________________________________

Codice Fiscale n._______________________________________,  tel: _______________________

CHIEDE 

di partecipare alla  selezione per titoli e prova di idoneità finalizzata all’assunzione a termine, per la durata

di otto mesi, di n. 2 unità con qualifica di caposquadra.

A tal fine, consapevole che, ai sensi del DPR n. 445 del 28/01/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,

formi atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla legge, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi

speciali in materia;

DICHIARA

□ Di essere residente nel Comune di …..................................................................;

□ Di essere in possesso della licenza di scuola media inferiore;

□ Di avere il coniuge a carico;

□ Di avere a carico n. …....... figli

□ Di essere idoneo/a al lavoro; 

□ Di avere un'attestazione ISEE del nucleo familiare valida - pari ad €.________________________;

□ Di essere disoccupato/a e/o inoccupato/a dal......................…................................;

□ Di non usufruire di indennità di disoccupazione, di mobilità o di altro tipo di indennità collegata allo

stato di disoccupato/inoccupato;

□ Di  essere  stato  dipendente,  licenziato,  della  Azienda  …..........................................  insediata

nell'agglomerato industriale di Ottana – Bolotana- Noragugume;

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di riconoscimento d'identità e codice fiscale.

Firma __________________________________



(Liberatoria legge sulla privacy)

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nel rispetto delle finalità e modalità di cui

al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esprime consenso al trattamento dei dati personali,

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 "Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nel caso

di mendaci dichiarazioni, falsità in atti, uso o esibizione di atti falsi e contenenti dati non più rispondenti a

verità, dichiara,  sotto la propria personale responsabilità che quanto riportato nella presente domanda,

risponde a verità.

….................... lì …..............

           Firma


