
 
	

Comune di Colledimezzo 
Piazza Vizioli 

66040 – Colledimezzo (CH) 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione a Borsa Lavoro Sociale Annualità 2017.   
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________nato/a 

________________________________________________ prov. (__________) il _________________  

C.F. _____________________________________________________________________residente a 

______________________________________________________ prov. (__________), in Via/Piazza 

_______________________________________________. n. _________, Tel. _______________ 

Altro recapito (solo se diverso dalla residenza) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla Borsa Lavoro di cui all’oggetto. 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,  
 

DICHIARA 
 di essere in possesso di certificazione attestante l’ invalidità al _________ ( indicare %); 

 di essere residente nel Comune di Colledimezzo (Ch); 
 di essere in possesso del requisito dell’età; 
 di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni connesse al progetto; 
 di essere disoccupato/a; 

 
ALLEGA 

la seguente documentazione: 
 

  Certificato medico comprovante l’idoneità allo svolgimento delle mansioni 
oggetto del presente bando; 

  Copia certificato di invalidità; 
  Fotocopia con firma originale di un documento d’identità in corso di validità; 
  Autocertificazione attestante lo stato di disoccupazione; 
  ISEE; 
  Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e di Stato di Famiglia. 

 
Il/La sottoscritto/a s’impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione della 
residenza/recapito e telefono sopra indicati. 
Si autorizza il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nella presente domanda, ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
______________________________________, ______________ 
 
                                                                                Firma 
                                                                      
                                             ________________________________________ 

 
 
 
 
 



 
	

 
 

Al Comune di Colledimezzo 
Piazza Vizioli  

66040 –Colledimezzo  (CH) 
 
 
OGGETTO: Borsa Lavoro Sociale Annualità 2017. Autocertificazione. 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________nato/a 

________________________________________________ prov. (__________) il _________________  

C.F. _____________________________________________________________________residente a 

______________________________________________________ prov. (__________), in Via/Piazza 

_______________________________________________. n. _________, Tel. _______________ 

Altro recapito (solo se diverso dalla residenza) ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolato 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, 
sotto la propria responsabilità, 
 

ü In ordine alla propria posizione lavorativa  
 

DICHIARA 
  Di essere disoccupato DA MESI __________________; 
  Di essere disoccupato DA MESI __________________; 
 

 
Si allega documento di identità in corso di validità e autocertificazione stato di famiglia. 

 
________________, ______________ 
 

                                                                 Firma 
                                                                   ________________________________ 
 



 
	

 


