Al Comune di Jenne (RM)
Via IV Novembre, n. 10

Ufficio Amministrativo

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico - Progetto JENNE SI MUOVE! – 2021.

(determinazione amministrativa n. 54 del 22/02/2021)
Il sottoscritto (nome)………………………………………..(cognome)………………………………………..
Nato il ……………………………………a…………………………………………………………………….
Residente in …………………………………………………………….città……………………………(……)
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………
Telefono/cellulare……………………………………………………………………………………………….
Mail/pec…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per due beneficiari del progetto “Jenne si muove!” – 2021.

A tal fine, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace,
verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal
vigente ordinamento per le procedure in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture :

DICHIARA
 Di essere residente nel Comune di Jenne;
 Di avere un’età compresa tra i 18 e i 50 anni;
 Di essere disoccupato/inoccupato (cancellare la condizione non corrispondente alla propria);
 Di godere dei diritti politici;
 Di non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di
destituzione da impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni;
 Chi il proprio nucleo familiare è composto da n. …………………….…………….componenti aduti
e da n. ………………………………………………………………………….….componenti minori.
 Di aver letto l’Avviso pubblico per il quale presenta la propria istanza e di impegnarsi ad adempiere
alle mansioni cui sarà destinato in caso di assegnazione del beneficio, secondo quanto previsto
dall’articolo 5 dell’Avviso Pubblico.
 Di impegnarsi a comunicare al Comune di Jenne, Ufficio Amministrativo, ogni variazione che
interverrà sul proprio stato di inoccupazione/disoccupazione.

 Di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al presente avviso e di essere stato
informato che gli stessi saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

Jenne, lì_______________________

Firma
___________________________

Si allega:
▪ Fotocopia documento di riconoscimento fronte/retro in corso di validità;
▪ Documentazione attestante lo stato di inoccupazione/disoccupazione;
▪ Autocertificazione attestante la residenza e lo stato di famiglia.

