ALLEGATO A)
DOMANDA ISTRUTTORE DI CANTIERE

Al Sig. Sindaco del Comune di Floridia
Ufficio Tecnico
Manutentivo – LL.PP.
Via IV Novembre n. 79
96014 Floridia

Oggetto: Avviso pubblico manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per la figura
di n. 2 “Istruttori di cantiere” - (Cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi
dell’art. 15, comma 2 della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, così come previsto nell’Avviso 2/2018
approvato con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, per il finanziamento a favore dei Comuni).
CUP cantiere n. 603/SR : D41B18001150001
CUP cantiere n. 604/SR : D41B18001160001
Il sottoscritto ______________________________________ nato a ________________________
Prov. di _______ il_________________ C.F.________________________ residente in _________________
alla via ___________________________ n.____ tel____________________
e.mail : ___________________ pec:____________________ , con riferimento all’Avviso pubblicato dal
Comune di Floridia in merito alla selezione di istruttore di cantiere per cantieri di lavoro finanziati
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
CHIEDE
di partecipare all’inclusione nell’elenco dei soggetti a cui affidare l’incarico di Istruttore di cantiere e dei
relativi lavori da eseguire.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per falsa attestazione e mendace
dichiarazione, richiamata dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1. di possedere i requisiti di cui all’avviso pubblico per la procedura di che trattasi;
2. di essere iscritto all’Albo degli istruttori tenuto dai Servizi Centri per l’Impiego;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana e/o di uno stato aderente all’unione Europea;
4. di godere dei diritti civili e politici e di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;
5. di non avere impedimenti per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

6. di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
7. di non avere condanne penali;
Dichiara infine di essere informato e consapevole che i dati di cui alla presente domanda sono trattati, ai
sensi e per le finalità di cui al Regolamento Europeo 27/04/2016 n. 679 che a far data del 25/05/2018
sostituisce il D.Lgs 30/06/2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali “Privacy”, esclusivamente
per gli adempimenti connessi alla procedura in corso.
Alla presente istanza il sottoscritto allega:
Copia del documento di identità in corso di validità;
Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’avviso pubblico;
Altro _________________________

Data, _____________________

Il Richiedente

_____________________________

