
Al Centro per l’Impiego di Casalmaggiore (CR)

A mezzo PEC: protocollo@provincia.cr.it

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

MODELLO DI ADESIONE ALLA RICHIESTA – AI SENSI DELL’ART. 16 L. 56/87 E S.M.I.- PRESENTATA DAL
COMUNE DI  CASALMAGGIORE (CR) PER  LA COPERTURA DI  N.  2 (DUE)  POSTI  A  TEMPO PIENO E
DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI: “AUSILIARIO ASILO NIDO” CAT.  A1 – CCNL DEGLI
ENTI LOCALI SIGLATO IN DATA 21.05.2018.

IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE PRESENTATO, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE O FIRMA AUTOGRAFA (corredata di documento di identità in corso di validità), ESCLUSIVAMENTE
VIA  PEC, AL  SEGUENTE  INDIRIZZO  PEC  ISTITUZIONALE  DELLA  PROVINCIA  DI  CREMONA:
protocollo@.provincia.cr.it

UNICAMENTE IN DATA 07/03/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 17:00 

Centro per l’Impiego presso il quale presentare la candidatura: 

Centro per l’Impiego di CASALMAGGIORE (CR)

COGNOME_________________________________________NOME______________________________ 

NATO/A____________________________________________IL__________________________________

RESIDENZA: 

VIA___________________________________________________________CAP_____________________ 

CITTA’______________________________________TEL._______________________________________ 

DOMICILIO: VIA________________________________________________CAP_____________________

CITTA’______________________________________TEL._______________________________________ 

CODICE FISCALE 

CITTADINANZA______________________________

Documento di identità: Tipo__________________ n.____________________ scadenza________________

Consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate dall’art.  76 del  D.P.R.  28 dicembre 2000,  n.  445 nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti, prevista dall’art. 75 del medesimo DPR

CHIEDE

L’inserimento nella graduatoria per la seguente richiesta di lavoro presentata dal Comune di Casalmaggiore (CR)
per:

n. 2 (due) posti a tempo determinato e tempo pieno nel profilo professionale “Ausiliario Asilo Nido”, Cat.
A1 – CCNL degli Enti Locali siglato in data 21.05.2018.

SEDE DI LAVORO: Comune di Casalmaggiore (CR) c/o Settore Servizi Sociali – Unità Operativa Asilo Nido.
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DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

Sezione 1

1.1 STATO OCCUPAZIONALE 

□ di  aver  rilasciato  la  dichiarazione di  immediata  disponibilità  al  lavoro  il  ___________________ presso il

Centro per l’Impiego di _________________________________________________

□ di essere attualmente privo di lavoro

□ di essere attualmente occupato

La sezione sottostante è da compilarsi  esclusivamente  nel caso in  cui  l’utente abbia già  rilasciato la
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e abbia attualmente in corso un rapporto di lavoro.

□ di essere lavoratore autonomo dalla cui attività deriva un reddito lordo annuo (imponibile IRPEF):

o superiore a € 4.800,00 da calcolarsi in riferimento all’anno solare in corso (01/01 – 31/12)

o pari o inferiore a € 4.800,00 da calcolarsi in riferimento all’anno solare in corso (01/01 – 31/12)

□ di essere attualmente occupato con un rapporto di lavoro subordinato instaurato a decorrere dal 30 marzo
2019 e da cui deriva un reddito lordo annuo (imponibile IRPEF) - calcolato in via prospettica e moltiplicato per
il coefficiente 0,9051 (es.: retribuzione mensile pari a € 700x12 = € 8.400.00 X 0.9051 = 7.602,84. Es.2:
retribuzione mensile  € 650x12 = 7.800,00 X 0.90517 = 7.059,78. Es.3:  790X12 = 9.480,00 X 0.9051 =
8.580,35):

o superiore a € 8.145,00

o pari o inferiore a € 8.145,00

□ di avere attualmente in corso un rapporto di lavoro intermittente (a chiamata) instaurato a decorrere dal 30
marzo  2019  e  di  aver  percepito  alla  data  di  presentazione  della  candidatura  un  reddito  lordo  annuo
(imponibile IRPEF), moltiplicato per il coefficiente 0,9051:

o superiore a € 8.145,00

o pari o inferiore a € 8.145,00

□ di avere attualmente in corso un rapporto di lavoro parasubordinato e di percepire un reddito lordo (imponibile
IRPEF) e moltiplicato per  il  coefficiente  0,8859 calcolato in  riferimento  all’anno solare in  corso (01/01 –
31/12):

o superiore a € 8.145,00

o pari o inferiore a € 8.145,00 

□ di essere attualmente occupato con un rapporto di lavoro subordinato instaurato anteriormente al 30 marzo
2019

DICHIARA, ALTRESI’

□ di non aver rinunciato, senza giustificato motivo, nei 3 mesi antecedenti, a presentarsi alle prove selettive,
alle opportunità di lavoro, ovvero di non aver rifiutato l’opportunità di lavoro per la quale è stato dichiarato
idoneo, per posizioni a tempo determinato nella regione Lombardia (in caso di rinuncia per giustificato motivo
specificare)_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

□ di non aver perso, senza giustificato motivo, lo stato di disoccupazione nei 3 mesi antecedenti, per mancata
presentazione alle prove selettive, per rinuncia alle opportunità di lavoro, ovvero rifiuto dell’opportunità di
lavoro per la quale è stato dichiarato idoneo, per posizioni a tempo indeterminato nella regione Lombardia (in
caso di rinuncia per giustificato motivo specificare) _____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
        

□ di non essere risultato inidoneo, nei 3 mesi antecedenti, presso la stessa Pubblica Amministrazione per la
medesima posizione;
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1.2 CARICO FAMILIARE
(I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51
euro al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo
è elevato a 4.000 euro).

□ Di avere i seguenti familiari fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili a IRPEF 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE DATA E LUOGO DI
NASCITA

GRADO PARENTELA CONVIVENTE
(SI/NO)











□ Di avere i seguenti familiari  disabili oltre il 45% fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili  a
IRPEF:

COGNOME E NOME CODICE FISCALE DATA E LUOGO DI
NASCITA

GRADO PARENTELA CONVIVENTE
(SI/NO)













NB:  Per  i  familiari  disabili/invalidi  a  carico  va  esibita  apposita  documentazione  rilasciata  dalla  competente
commissione sanitaria 

□ Di essere nella condizione di monoparentalità1

1 Ai sensi del DPCM n. 159/2013 si riportano di seguito le condizioni applicate alla definizione di nucleo familiare ai fini del rilascio della dichiarazione ISEE:
a) In presenza di un coniuge con diversa residenza anagrafica, i coniugi costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: 
- Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del

Codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del Codice civile; non basta, cioè che vi sia
una separazione di fatto ma è sempre necessaria l’esistenza di un provvedimento del giudice; 

- Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del Codice di procedura
civile; 

- Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice civile, il provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare per condotta pregiudizievole al figlio;

- Quando si è verificato uno dei casi di  cui all’art.  3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, d è stata proposta
domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio); 

- Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

b) In caso di genitori  non conviventi  e non coniugati, il nucleo familiare è monoparentale se il genitore non convivente si trova in una delle
situazioni di seguito indicate:
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Sezione 2
REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

Di essere in possesso, alla data odierna, dei seguenti requisiti:

a) - Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica (art.
51 comma 2 Cost.);

oppure

- Cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea (art. 38 comma 1 D.Lgs. 165/2001 e artt. 1 e 2
del DPCM 07/02/1994 n. 174);

oppure

- Cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea e familiare di cittadino appartenete ad uno
Stato membro dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
(art. 38 comma 1 D.Lgs. 165/2001 e artt. 1 e 2 del DPCM 07/02/1994 n. 174);

oppure

- Cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea, titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiorni di lungo periodo (art. 38 comma 3bis D.Lgs. 165/2001 e artt. 1 e 2 del DPCM 07/02/1994 n.
174);

oppure

- Cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea, titolare dello status di rifugiato (art. 38 comma  3bis
D.Lgs. 165/2001 e artt. 1 e 2 del DPCM 07/02/1994 n. 174)

oppure

- Cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione Europea, titolare dello status di protezione sussidiaria (art.
38 comma 3-bis D.Lgs. 165/2001 e artt. 1 e 2 del DPCM 07/02/1994 n. 174);

b) Godimento dei diritti politici;

c) Età non inferiore a 18 anni;

d) Diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

e) Qualità morali e di condotta previste dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;

f) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

g) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art.
127, primo comma lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

h) Non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non colposo ovvero non essere stati
sottoposti a misura di prevenzione;

i) Non aver  riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,  per  reati  che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici;

j) Per gli  iscritti  di  sesso maschile, nati  entro il  31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli
obblighi di leva ai sensi dell’art. 1 ex L. 226/2004.

In riferimento al punto d) “Titolo di studio” si precisa quanto segue: 
 se il  titolo di studio è stato conseguito in altro Paese UE è necessario presentare la dichiarazione di

equipollenza o traduzione asseverata del titolo di studio;

- Risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore
- Risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore
- Quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- Quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’art. 333 del Codice civile, il provvedimento di allontanamento

dalla residenza familiare;
- Quando risulti in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi

ed economici.
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 se il titolo di studio è stato conseguito in Paese extra UE è necessario presentare la dichiarazione di
valore  che  attesti  il  livello  di  scolarizzazione  rilasciata  dall’Autorità  consolare  italiana  del  Paese  di
provenienza.

Sezione 3

RISERVA FF.AA.

 Ai fini della riserva di posti a favore del personale volontario delle Forze     Armate   prevista per la presente
richiesta, dichiara di: essere volontario in ferma breve e ferma prefissata delle F.A., congedati senza demerito
ovvero durante il  periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, nonché degli  ufficiali  di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta (barrare solo se rientrante nella condizione)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
La Provincia di Cremona è titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti nella presente candidatura. Le
finalità sono istituzionali e in attuazione dei servizi da lei richiesti. I trattamenti sono compiuti anche con strumenti
informatici e da soggetti terzi (soggetti autorizzati da norme, responsabili del trattamento designati o per finalità di
avviamento al lavoro). Può esercitare i suoi diritti sui dati trattati secondo le indicazioni specificate nella scheda
informativa completa disponibile all’indirizzo https://www.provincia.cremona.it/sintesi/privacy 

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  essere  informato/a,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  (codice  in  materia  di
protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 GDPR “General Data Protection Regulation” che: i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

DATA, LUOGO E FIRMA

ALLEGATI:

a Copia del documento di identità in corso di validità;

b Copia del Codice fiscale;

c Titolo di soggiorno idoneo per cittadini extra UE;

d Copia del Codice fiscale dei familiari a carico;

e Documentazione attestante invalidità/disabilità di parenti a carico corredati di documento di identità della
persona (solo se dichiara di avere parenti disabili/invalidi fiscalmente a carico);

f Dichiarazione di equipollenza o traduzione asseverata del titolo di studio (se dichiara di aver conseguito il
titolo di studio in altro Paese UE);

g Dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione  (se dichiara di aver conseguito il titolo di
studio in Paese extra UE);

h Stato  occupazionale  aggiornato  rilasciato  dal  Centro  per  l’Impiego  di  provenienza.  I  candidati  iscritti
presso un CpI diverso da quello  di  Casalmaggiore,  dovranno produrre il  certificato  relativo allo  stato
occupazionale rilasciato dal CpI di provenienza non più di 5 giorni lavorativi precedenti  la data dalla
quale sarà possibile presentare la domanda (07/03/2022);

i Busta paga riferita ad una mensilità intera (solo per coloro che hanno rilasciato la Dichiarazione di
immediata disponibilità al Lavoro - DID, come da sez. 1, e  per i lavoratori occupati il cui reddito da
lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
sensi dell’art.13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 917/1986. Nel caso di lavoro
dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in euro 8.145 annui;  per il
lavoro autonomo, in euro 4.800 annui);
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 Altro: (specificare) _________________________________________________________.

LA CANDIDATURA SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE ESCLUSIVAMENTE SE COMPLETA DI TUTTI GLI
ELEMENTI E DOCUMENTI RICHIESTI E SE TRASMESSA DALLA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA,  IN
DATA 07/03/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 17:00.
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