
 
Allegato A 

MODULO DI DOMANDA 

 

AVVISO PUBBLICO  PER LA FORMAZIONE di ELENCHI per L’ACCESSO al BENEFICIO delle BORSE 

LAVORO  

 

Al Sig Sindaco 

 Comune di Castrovillari 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________________ il____________________ ed 

ivi residentei in ia/Piazza____________________________________________________n._____Codice 

Fiscale n._________________________________________tel___________________________________ 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.94 del 22/05/2018 con la quale si è parzialmente modificato ed 

integrato il progetto denominato Labor Omnia approvato con delibera di G.C. n. 16/2017 per l’accesso al 

beneficio delle Borse Lavoro; 

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 95 del 15.06.2021, con la quale si è approvato l’Avviso Pubblico per 

la formazione di elenchi per l’accesso a n. 48 borse lavoro, di cui n. 24 riservate a donne e n. 24 riservate a 

uomini;  

Vista la determina del Settore 5 Welfare Educazione Cultura Turismo Sport n 273 del 28.06.2022 con la quale, 

tra l’altro, vengono fissate le date d’inizio e di scadenza per la presentazione della domanda di accesso. 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a candidarsi per l’assegnazione del beneficio della Borsa Lavoro, di cui alla delibera di Giunta Comunale n.95 

del 15.06.2022 e della determina del Settore 5 Welfare Educazione Cultura Turismo Sport n 273 del 

28.06.2022, e secondo le modalità previste nella richiamata Delibera di Giunta Comunale n.16/2017, così come 

parzialmente modificata ed integrata con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 22/05/2018; 

      

CHIEDE 

Di partecipare al suddetto avviso per l’assegnazione della Borsa Lavoro nell’Ambito: per la seguente tipologia 

(barrare una sola casella);  

- Donne -:  

( ) nell’ambito delle pulizie dei plessi comunali e/o strutture ad essi afferenti, assistenti sugli scuolabus, 

aiuto refezione (in possesso della licenza di Scuola dell’obbligo);   

(   ) nell’ambito delle attività amministrative e tecniche dell’Ente (Diploma di II° grado); 

(  ) nell’ambito delle attività professionali amministrative, tecniche e, comunque, in base all’indirizzo di 

studio svolto (Laurea)  

 

- Uomini - 

(   ) nell’ambito delle attività  ausiliarie, manuale, manutentive; 

(   ) nell’ambito delle attività amministrative e tecniche dell’Ente; 

(  ) nell’ambito delle attività professionali amministrative, tecniche e, comunque, in base all’indirizzo di 

studio svolto; 

 

Durata standard della Borsa Lavoro di 140 ore da svolgersi nell’arco max di 35 giorni  lavorativi.  

Fascia giornaliera: Antimeridiana: ( ) Pomeridiana ( ) (Segnare una sola o entrambe le fasce giornaliere) 

   A tal fine, consapevole che, ai sensi del DPR n. 445 del 28/01/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, 

formi atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla legge, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 

in materia; 

 



 

DICHIARA 

  di essere cittadino residente o domiciliato a Castrovillari.  

 ovvero di essere cittadino dell’Unione Europea e di risiedere a Castrovillari da almeno un anno, prima 

della data di pubblicazione del presente avviso pubblico. Ovvero di essere cittadino extra comunitario, 

in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e di risiedere a Castrovillari 

da almeno due anni;  

 di aver compiuto il 18° anno di età ovvero che alla data del 31 Dicembre 2020 non ha superato il 67° 

anno d’età; 

 di essere disoccupato e di risultare iscritto nelle liste del Centro per l’Impiego; 

 di non avere riportato condanne penali e/o essere persona sottoposta ad indagine giudiziaria, né essere 

in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale e/o Sert dell’Azienda Sanitaria di Cosenza - Distretto Socio 

Sanitario - Presidio Ospedaliero di Castrovillari o di altri Distretti intra regionale o extra regione; 

 di possedere un ISEE inferiore o uguale a 9.360,00, per l’anno 2021;  

 di non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti (il valore complessivo di altri trattamenti 

economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale deve essere 

inferiore a euro 350,00 mensili);  

 assenza di beni durevoli di valore (nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la 

prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o 

motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda); 

 di non beneficiare del beneficio del Reddito di Cittadinanza (RdC), al momento della pubblicazione 

dell’avviso per l’accesso alle Borse Lavoro, oppure: 

 di beneficiare del (reddito di Cittadinanza per un importo non superiore ad € 500,00; 

Alla presente allega, pena l’esclusione della stessa,  i seguenti documenti: 

 fotocopia della Carta di Identità in corso di validità; 

 per gli extra comunitari fotocopia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  

(N.B.) per i soli Diplomati e Laureati è necessario indicare, a pena di esclusione: 

➢ il titolo di studio posseduto________________________________________ anno di 

conseguimento______________denominazione dell’Istituto scolastico o 

università_________________________________, anno solastico/accademico di 

conseguimento_________________. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito nelle Linee Guida per l’accesso 

alla Borse Lavoro, approvate con delibera di Giunta Comunale n 16/2017 e sue modifiche ed integrazioni 

. 

 

Castrovillari, lì_________________ 

Firma ______________________________ 

(Liberatoria legge sulla privacy) 

 

Il/la sottoscritto/a esprime consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

 

Castrovillari, lì_________________ 

Firma ______________________________ 

 


