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OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per svolgimento di lavoro 
tramite assunzione tempo determinato part-time cooperativa sociale  
 
…l…sottoscritto/a……………………………………………………………………………….… 
 

PROPONE 
 

la propria candidatura per la ricerca di personale da segnalare alla cooperativa sociale per 
l’assunzione a tempo determinato part-time per lo svolgimento di lavori di giardinaggio, 
pulizia e manutenzione di edifici, strade e parchi.  
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 
DICHIARA 

 
di essere nato/a a…………………………………………………..…………il……………………  
codice fiscale …………………………………………………Telefono ……………..….……… 
e-mail ………………………………………………………………………………………………… 
di essere residente a……………………………..Via…………………………….……………… 
di essere domiciliato a ……………………….….. Via……………………………..…….………..  
(indicare domicilio soltanto se diverso da residenza) 

 
di godere dei diritti civili e politici; 
di non avere procedimenti penali in corso; 
 
di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
 

 Inoccupati e disoccupati senza alcun ammortizzatore sociale; 

 soggetti disabili adulti fisici e/o psichici, pazienti psichiatrici; 

 persone con disagio certificato dal servizio sociale comunale o specialistico (in caso 
di disagio economico la certificazione può essere rilasciata dall’assistente sociale 
comunale successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla 
presente selezione). 

 
Di aver svolto le seguenti precedenti attività lavorative: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
Di essere in possesso della patente di guida         sì   ○     no   ○     Categoria     ………… 
Di essere informato che ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018 e dell'art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679), i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
istanza/dichiarazione viene resa. 
 
 
 
___________________________  ___________________________________ 
Luogo e data                                                                                 Firma 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 

- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
- copia del permesso di soggiorno (per cittadini stranieri extracomunitari) 


