COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A

Al Sig. Sindaco del
Comune di
Palazzo Adriano
Oggetto: richiesta di inserimento graduatoria “Integrazione Lavorativa Anziani”.
__l__ sottoscritt__ ____________________________ nat__ a_________________________ il ___________________
e residente a___________________________ in Via___________________________ telefono___________________
CHIEDE

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti d’ufficio e dichiarazioni mendaci, di poter essere insert__
nella graduatoria “Integrazione Lavorativa Anziani”.
A tal fine, __l__ sottoscritt__
DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti richiesti meglio specificati nel relativo avviso per la richiesta del suddetto servizio.
Si allega pertanto alla presente la seguente documentazione:
 copia certificazione ISEE (ISE);
 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 copia del codice fiscale;
 certificato medico di idoneità al lavoro da presentare al momento dell’avvio al servizio

__l__ sottoscritt_ si impegna inoltre a comunicare per iscritto all’Ufficio Servizi Sociali ogni variazione riguardante
situazioni personali e/o familiari, nonché eventuali rinunce al servizio o sospensioni temporanee e variazione reddituale.
Palazzo Adriano lì __________________

Il richiedente
___________________________

__l__ sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. e autorizza al
trattamento ed elaborazione dei dati forniti per finalità statistiche e gestionali anche mediante l’ausilio di procedure
informatizzate, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
Palazzo Adriano lì __________________

Il richiedente
___________________________
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