
SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI GROSSETO E LIVORNO
Sede di GROSSETO

Ufficio Collocamento mirato L. 68/99

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE di n. 1 (uno) soggetto idoneo all’assunzione a tempo indeterminato, tempo

pieno, iscritti, ai sensi dell’art. 8 (disabili) della legge n. 68/99  ESECUTORE
AMMINISTRATIVO Cat. B 1.

Il/la sottoscritto/a: (scrivere in modo chiaro e leggibile)1 

Cognome e Nome__________________________________________________________________

Luogo di nascita _____________________________________ data di nascita   _____/____/______

Cittadinanza __________________________________stato civile____________________________

Residenza(Comune)____________________________Via__________________________________

Domicilio(Comune)_____________________________Via__________________________________

Numero telefono_______/__________________Numero cellulare______/______________________

E mail____________________________________(campo obbligatorio per invio protocollo domanda)

Pec_______________________________________

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mandaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 495 e 496 del Codice Penale –
art.75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000)  

DICHIARA: 

1) DI  ESSERE in possesso dei requisiti generali d’accesso al pubblico impiego, così come precisati
nell’Avviso pubblico di cui si dichiara di aver preso integrale visione.

2) DI  ESSERE regolarmente iscritto nelle liste di cui all’art. 8  (invalidi civili – invalidi del lavoro –
invalidi per servizio – sordomuti) della legge 12 marzo 1999, n. 68,  del Settore Servizi per il Lavoro di
Grosseto e Livorno – Area Grossetana, dalla data del _____________________. 

1 Allegare copia di documento in corso di validità 



3)  DI  AVER  PERCEPITO  UN  REDDITO  LORDO  NELL’ANNO  2019* PARI   A
€______________________a qualsiasi titolo a me imputabile (deve farsi riferimento alla condizione
reddituale derivante anche da patrimonio immobiliare e mobiliare del lavoratore con esclusione del
suo nucleo familiare). 

*N.B. Il reddito complessivo da considerare è quello che risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi per la quale
è scaduto il termine di presentazione. Ciò in quanto le norme tributarie nel loro complesso stabiliscono che lo
stato fiscale del contribuente viene  in relazione alla documentazione prodotta agli Uffici Finanziari - Testo unico
imposte sui redditi, D.P.R. 917/86 -, purché nei termini previsti dalla specifica normativa).
In caso di NESSUN REDDITO, scrivere “ZERO O IN CIFRE O IN LETTERE” nell’apposito spazio,  pena
l’esclusione dalla selezione;

4) DI AVERE N° ____  PERSONE A CARICO (come rilevabile  dallo  stato di  famiglia.  Si devono
intendere a carico i  figli  minorenni  o fino  a 26 anni  di  età se studenti  universitari,  il  coniuge se
disoccupato. Il carico familiare per i figli può essere attribuito solo nel caso di stato di disoccupazione
di entrambi i genitori), per le quali chiede l’attribuzione del relativo punteggio.

Descrizione persone a carico Tipo

Coniuge o convivente more uxorio disoccupato ai sensi del D. lgs. 
150/2015

A

Figlio minorenne convivente B

Figlio maggiorenne fino a 26 anni, convivente, e studente C

Figlio di qualsiasi età se invalido e permanentemente inabile al lavoro D

Fratello o sorella minorenne, convivente E

Relativamente al proprio nucleo familiare dichiara che le persone a carico e per le quali si richiede il
punteggio sono le seguenti:

Cognome e Nome Data di Nascita Tipo

il/la  sottoscritto/a,  consapevole  che  chi  rilascia  false  dichiarazioni  ad  un  pubblico  ufficiale  o  che
presenta false dichiarazioni è punito a termine degli articoli 495 e 496 del Codice Penale, dichiara che
quanto sopra corrisponde a verità.

Data_________________________ Firma ______________________________________________

Tutela della riservatezza (diritto alla Privacy) - Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016: 
Tutti i dati richiesti verranno trattati per le finalità previste dalla presente dichiarazione a norma di legge; il trattamento dei dati
personali  forniti  sarà effettuato attraverso supporti  cartacei  e/o informatici.  In particolare,  i  dati  raccolti  verranno inseriti  in
un'apposita banca dati elettronica e potranno confluire al nodo nazionale della Borsa Continua Nazionale del Lavoro, di cui
all'art.  15 del  D. Lgs.  276/2003.  Il  conferimento dei  dati  personali  è necessario per  la corretta gestione del  procedimento
finalizzato  all'erogazione  dei  servizi  erogati  dai  Centri  per  l'impiego.  In  ogni  momento  può  essere  esercitato  il  diritto  di
cancellazione, modificazione, integrazione, rivolgendosi direttamente al Centro per l'impiego, ai sensi degli artt. 16 e 17 del
Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR). Il sottoscritto consente l'utilizzo dei propri dati personali esclusivamente per le
finalità sopra indicate. 


