
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)

Piazza Dante, 1 55042 Forte dei Marmi – Lucca
C.F. e P.I. 00138080460 tel. 0584/2801 Fax 0584/280246

Al Sig. Sindaco del
Comune di Forte dei Marmi
Oggetto: domanda per assegnazione di “Borsa Lavoro” 2022

Il/La Sottoscritto/a ……………………………………………, nato/a a ………………………………
il…………………….....,  residente  a  Forte  dei  Marmi,  Via  …………………………………,
n………... Codice Fiscale ……………………………… tel/cell……………………………..

CHIEDE

Di essere inserito nella graduatoria per l’assegnazione di Borse Lavoro per l’Anno 
2022

A tal fine
DICHIARA

Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che comporta il
rilascio di dichiarazioni
false o mendaci, di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare con una crocetta
le caselle che interessano):

 Di essere  residente  nel  Comune di  Forte dei  Marmi  da almeno 5 anni  al
momento della scadenza del  bando;

 Di essere residente nel Comune di Forte dei Marmi da meno di 5 anni ma
aver avuto la residenza per un periodo, anche non continuativo di almeno 12
anni;

 Di  essere  disoccupato  dalla  data  del
_____________________________________________ ;

 Di  avere  una  Invalidità  Civile  al  ______  %  o
______________________________________ ;

Di  essere  seguito  e/o  conosciuto  dal  Servizio  Sociale  del  Comune  di  Forte  dei
Marmi;

DICHIARA INOLTRE



- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi U.E;

- Di aver compiuto 18 anni alla data di pubblicazione del bando;

- Di avere un ISEE in corso di validità pari a €__________________ (non superiore 
a € 20.000,00)

Allega la seguente documentazione (barrare le caselle dei documenti 
allegati):

 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  

 Certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego comprovante lo stato di   
disoccupazione;

 Certificato rilasciato Organo Competente attestante I.C., L 104, o similare.  

Dichiara infine di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione
non costituisce vincolo per il Comune di Forte dei Marmi che i soggetti inseriti in
graduatoria verranno impiegati in relazione al fabbisogno dei vari Servizi Comunali
nonché alle proprie attitudini  e capacità personali  e  che l’eventuale  inserimento
nelle attività  previste dall’avviso non determina l’instaurazione di  un rapporto di
lavoro.

 

_________________________
    (Firma leggibile)


