REGIONE
ABRUZZO

Dipartimento – DPG
Lavoro – DPG008
CPI - PESCARA
GIUNTA
REGIONALE

Al Centro per l’Impiego di PESCARA

OGGETTO:– Domanda d’inserimento nell’elenco per l’avviamento a selezione a tempo indeterminato
part.time 19 ore settimanali presso il Comune di Alanno per il profilo di Addetti al protocollo e allo
smistamento di documenti

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________nato/a

il

____________/_____/_____residente____________________________CAP_______Prov.(____) Via
__________________________________n.____Cell______________________mail
:_______________________ iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’art. 1 Legge 68/99
della provincia di Pescara
CHIEDE
di poter essere inserito nell’elenco per l’avviamento a selezione, tempo indeterminato part – time 19 ore
settimanali da inserire con il profilo di “addetto allo smistamento di documenti e protocollazione – cod. ISTAT
4.1.1.3, riservato agli iscritti dell’art.1. legge 68/99 ed in possesso di una delle seguenti qualifiche:
4.1.1.3.0 Addetti al protocollo e allo smistamento di documenti
Accettatore di documenti
Addetto al protocollo
Addetto all’ufficio posta di ente pubblico
Consegnatario
Indicatore del registro
Messo comunale
Messo di conciliatura
Messo notarile
Messo notificatore
A tal fine, consapevole che chi rilascia dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presenta false
documentazioni é punito ai sensi e per gli effetti degli artt: 46 - 47 – 75 e 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
di essere iscritto/a negli elenchi del collocamento obbligatorio della provincia di Pescara di cui all’art. 1
“Collocamento dei disabili” della L. 68/99;
di essere in possesso di una delle qualifiche indicate all’art. 2 dell’avviso, nello specifico quella di:
________________________cod_____________;
di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (Licenza media inferiore);
________________________________
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di possedere il certificato di equipollenza rilasciato dall’Ambasciata, a corredo del titolo di studio (nel caso
in cui il candidato è cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea)
di essere in possesso dei requisiti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. 487/94.
di essere immediatamente disponibile allo svolgimento di attività lavorativa;
che la propria situazione lavorativa non è cambiata dall’ultima dichiarazione di disponibilità resa al Centro
per l’Impiego di appartenenza;
di aver percepito un reddito complessivo nell’anno 2018 pari a € ______________________;
di aver percepito un reddito complessivo nell’anno 2019 pari a €________________________;
di aver percepito un reddito complessivo nell’anno 2020 pari a €________________________;
che il proprio nucleo familiare è composto dai soggetti indicati nella tabella sottostante:

Cognome e nome

Data di nascita

Coniuge convivente disoccupato iscritto al CPI
Figlio maggiorenne convivente a carico
fino al compimento del 26° anno di età
se studente e disoccupato iscritto
Figlio convivente minorenne a carico
Fratello/sorella convivente minorenne a carico
Si autorizza il trattamento dati ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità relative alle procedure
di assegnazione dei benefici per gli interventi di cui alla presente domanda e per tutte le finalità del DPG LavorSociale della Regione Abruzzo.
Pescara,
Firma
____________________________

Allega alla presente: Fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità.
________________________________
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