
Al Comune       di BORNO 
 

SELEZIONE   DI   SOGGETTI CON   CUI     ATTIVARE   CONTRATTI   DI PRESTAZIONE 
OCCASIONALE (ART.  54-BIS DELLA LEGGE 21.06.2017, N. 96) DA RETRIBUIRSI MEDIANTE I     

NUOVI     BUONI     LAVORO (CD.   PRESTOVOUCHER) 

SCADENZA: 30 MAGGIO 2022 ORE 12:00 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Il/La sottoscritto/a                                                                                                                               

Codice Fiscale    

nato/a a  il    
 

e residente a  in Via/Piazza  n.    
 

Telefono n.   E-mail  

Cittadinanza   

Manifesta 
 

il proprio interesse a partecipare al progetto “Contratti di prestazione occasionale - Anno 2022”. 
 

Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, 

richiamate dall’articolo 76 del D. P. R. 445/2000 

Dichiara 
 

1 di essere a conoscenza e di accettare le modalità di erogazione del compenso per la prestazione 

di lavoro occasionale pubblicate dal Comune di Borno; 

 
2 che barrare la casella corrispondente al proprio nucleo familiare e completare dove necessario: 
 

Nucleo Famigliare 
è così composto: 
 
le informazioni riportate saranno 
verificate con l’Ufficio Anagrafe 

1 Genitore con a carico il coniuge e 1 o più figli  
 

 

1 Genitore con a carico due o più figli  
 

 

1 Genitore con a carico 1 Figlio 
 

 

2 Genitori con a carico 2 o più figli  
 

 

2 Genitori con a carico 1 figlio  
 

 

Altri familiari conviventi a carico (specificare): 
________________ 
 

 

Unico componente del nucleo familiare 
 

 



 

3 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n.  soggetti con invalidità civile: 

inferiore al 66% ; 

superiore al 66 % ; 

4 di essere: 

disoccupato/a da n.  mesi; 

cassaintegrato/a  (specificare tipologia C.I.G.); 

in mobilità indennizzata. 

5 di essere in possesso: 

dello stato di svantaggio ex L. 381/91. 

 

6 che il/la sottoscritto/a percepisce reddito di cittadinanza: 

Sì 

       No  

 

 A tale fine 

Allega: 

Copia di un documento di identità in corso di validità; 
Copia della certificazione di invalidità; 
Copia dello stato di svantaggio già in possesso al momento della presentazione della domanda - 
ex L. 381/91; 
Copia del permesso di soggiorno, per i cittadini extracomunitari; 

 
Dichiara inoltre: 

7 di acconsentire al trattamento dei dati personali nei termini e con le modalità ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679; 

 
8 di essere consapevole che il presente modulo di adesione non costituisce vincolo per i promotori 

del progetto e che l’eventuale inserimento nelle attività previste non determina l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro. 

 
Modalità di Riscossione: 

 

accredito sul conto corrente: 

BANCA_____________________________________________; 

IBAN  ;  

 
Firma 

 
 

 
 

Borno, lì  ______________ 


