
MODULO DI RICHIESTA 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Cerro al Volturno 

 

Oggetto: Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 3 (tre) Borse lavoro. 
 

Il Sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

 

nato/a a __________________________________________           Prov (____)                il____/_____/____ 

  

cittadinanza _________________________     Residente ______________________________ Prov (_____) 

 

 Via _________________________________     n._________ (nel caso di domicilio diverso dalla residenza) 

 

domiciliato/a _____________________________     in Via _______________________________    n. ____ 

 

documento di riconoscimento _______________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

 

 Tel/cell. ___________________________________                   e-mail______________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare all’avviso pubblico per la concessione di borse lavoro nell’ambito degli interventi di sostegno 

socio-economico in favore di fasce sociali deboli e/o a rischio emarginazione attivati da questo Comune. 
 

A tal fine il/la sottoscritto/a ___________________________________________________sotto la propria 

responsabilità, con il valore di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione amministrativa, ai sensi 

dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso, 

nonché delle conseguenze di cui all’art 75 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere 

 

DICHIARA 

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea, ovvero per i cittadini extracomunitari di essere in possesso di regolare permesso 

di soggiorno; 

 Di non essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida 

dell’arresto o del fermo, o condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per delitti; 

 Di non essere precettore di Reddito di cittadinanza 

 Di avere residenza nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 km dalla sede di svolgimento delle attività 

ovvero di avere residenza nel Comune di Cerro al Volturno dal ________________________ 

 Di avere età non inferiore ad anni 18 (diciotto) e non superiore ad anni 63 (sessantatre); 

 Di trovarsi in condizioni di ISEE nucleo familiare inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila); 
 Ai fini dell’attribuzione del punteggio presenta: 

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Dichiarazione ISEE per l’anno 2023 oppure DSU (dichiarazione sostitutiva unica in attesa di attestazione 

ISEE); 

3. Certificato di stato di famiglia oppure autocertificazione di stato di famiglia; 

4. Certificato di residenza oppure autocertificazione di residenza; 

5. Attestazione di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal competente ufficio o autocertificazione 

equipollente. 

 

Cerro al Volturno, 

 

                            Firma 


