C I T TÀ D I L E N D I N A R A
Provincia di Rovigo

Protocollo

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL’ALBO DEI PRESTATORI DI LAVORO OCCASIONALE
- anno 2015 -

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ prov.(_____) il _______________________________________________
residente a Lendinara in via__________________________________________________________________________
telefono _____________________________ cel.________________________________________________________
chiede di essere iscritto all’Albo dei “Prestatori di lavoro occasionale” del Comune di Lendinara.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di:

Barrare la casella che interessa
Essere disoccupato/a senza ammortizzatori sociali dal ___________________

Essere disoccupato/a con ammortizzatori sociali (assegno di disoccupazione,
pensione, pensione invalidità, e/o ogni altro emolumento)
Dell’importo di € ____________

Avere figli minori a carico
(n. figli minori ______ età _____________________________________)
Vivere in un alloggio E.R.P. con canone di locazione di € ______________
Vivere in una casa in affitto a libero mercato con canone mensile di € _____

Vivere in una casa di proprietà con mutuo da pagare con canone mensile di
€ _______

Vivere in una casa di proprietà senza mutuo da pagare

Vivere in una casa in uso gratuito / essere ospite gratuitamente del sig./sig.ra
_______________________________________________

Essere stato/a riconosciuto/a invalido/a civile (con percentuale _______ %)

Spazio riservato
all’Ufficio

Essere seguito/a da tempo dai Servizi Sociali del Comune
Essere seguito/a da altri Servizi Socio Sanitari afferenti all’ ULSS 18 (es. S.E.R.D.,
Consultorio, Tutela Minori, Servizio Disabilità , S.I.L., Centro Salute Mentale)
Se si indicare quale: ________________________________________
Munito di patente  SI (categoria _______ )

 NO

Nel nucleo familiare sono presenti le seguenti persone che apportano reddito a
qualsiasi titolo percepito (da lavoro, pensioni, disoccupazioni ecc..)
-

Moglie/marito – compagna/compagno € ___________________

-

Madre/padre €________________________________________

-

Figlio/figlia/figli € _____________________________________

-

Nonno/nonna € _______________________________________

-

Altro € ______________________________________________

Di avere in atto mutui/finanziamenti con Banche /istituti di credito per l’acquisto di
_______________________________________________________
________________________________________________________

Altro

Dichiara inoltre di avere acquisito esperienze lavorative nei seguenti settori:___________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Data___________________
_________________________________
Firma leggibile

Allegati
obbligatori:



copia documento di riconoscimento in corso di validità;






copia codice fiscale;
copia aggiornata dell’attestazione ISEE
copia patto di servizio
altri documenti _______________________________________________

N.B. : L’amministrazione si riserva la facoltà di considerare situazioni di emergenza o particolare difficoltà per persone
da inserire nelle progettualità dell’anno , anche se non presenti nell’ Albo.

