PROVINCIA DI VICENZA
Settore Istruzione – Lavoro
U.C. CPI Valdagno - Arzignano

Sede Operativa di ARZIGNANO - VIA Diaz, n, 7 36071 ARZIGNANO
Tel. 0444/453626 Fax. 0444/453125 e-mail. impiego.arzignano@provincia.vicenza.it

Allegato N.3 - MODELLO DI RACCOLTA DISPONIBILITA’ RELATIVO A
AVVIAMENTO A SELEZIONE DI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
DEI DISABILI REGOLARMENTE ISCRITTI, AI SENSI L.68/99,
PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

per la copertura di
N. 1 posto di ISTRUTTORE - AREA CULTURALE – CAT. C1
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
presso COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

Il/La sottoscritto/a_____________________________, nato/a_____________il ______________,
residente e/o domiciliato/a a ___________________in via ________________________________
tel. n. _________________________cell. n.___________________________
CONSAPEVOLE CHE

In caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 DPR 445/00 e in particolare che, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
DICHIARA
Di manifestare la propria disponibilità all' Avviso Pubblico del 20.06.2013 per l' avviamento a
selezione, riservato ai disabili, per copertura di:
N. 1 posto di ISTRUTTORE – area CULTURALE – CAT.C.1
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
presso COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Di essere disoccupato/a dalla data del ________________________e di non avere svolto
successivamente a tale data attività lavorativa che abbia comportato la decadenza dallo stato
di disoccupazione
Di essere iscritto alle liste L. 68/99 dal _____________presso il CPI di _______________con
una percentuale invalidante pari a__________come risulta dall’ultimo verbale rilasciato dalla
Commissione Medica per l’accertamento delle Invalidità Civili ed in possesso dell'accertamento
di disabilità
Di essere occupato/a a tempo determinato dal ____________ al __________ e/o a tempo
parziale per n. _______ ore settimanali; con un reddito mensile medio di € ______________
Di essere occupato/a con un contratto di (ad es. Collaborazione a progetto o occasionale ) dal
___________ al ________________ con un reddito mensile medio di € _____________
Infine accetta tutte le indicazioni contenute nell'Avviso e dà espresso assenso al trattamento dei
dati personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti.
Luogo e data__________________________

____________________________________
Firma dichiarante
________________________________________________________

Firma operatore

