AVVIAMENTO A SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO (CAT. B
- Posizione economica B1) CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI
PIZZIGHETTONE - Postazione riservata agli iscritti all’elenco provinciale di cui all’art. 8 della Legge n. 68/99
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Provincia di Cremona,
Ufficio Collocamento Disabili,
P.zza Stradivari 5
26100 Cremona

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

Nato/a a

provincia

il

Residente a

provincia

in via/piazza

n.

codice fiscale

numero di telefono

indirizzo di posta elettronica
Se l’indirizzo di residenza non coincide con il domicilio:
domiciliato/a a

provincia

in via/piazza

n.

CHIEDE
di essere inserito/a nella specifica graduatoria finalizzata all'avviamento a selezione di n. 1 ESECUTORE
AMMINISTRATIVO (cat. B1) presso il Comune di Pizzighettone.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA
di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o di Paesi Terzi con i limiti
di cui all’art. 38 del D.lgs n. 165/2001
di godere dei diritti civili e politici
di non essere escluso/a dall’elettorato attivo
di non avere condanne penali o procedimenti giudiziari in corso
di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D.lgs 165/2001
di non avere a carico procedimenti disciplinari presso altre amministrazioni
di essere iscritto/a alle liste del Collocamento Mirato della Provincia di Cremona
di avere conseguito il Diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media)
di avere assolto l’obbligo di leva (se nato entro il 31/12/1985)
di avere adeguata conoscenza dell’utilizzo del PC (pacchetto Office, posta elettronica e navigazione web.
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DI AVERE PERCEPITO IL SEGUENTE REDDITO LORDO NEL CORSO DEL 2019:
€

da lavoro dipendente

€

da lavoro autonomo

Sono compresi nel reddito complessivo annuo lordo: reddito da lavoro dipendente, lavoro autonomo,
rendite da terreni e fabbricati (immobiliari), pensione di inabilità, assegno ordinario di invalidità, cassa
integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinario/speciale, borsa lavoro/studio, tirocini, reddito da
Lavori Socialmente Utili.
NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI le provvidenze non soggette a IRPEF:
• rendita da invalidità del lavoro
• assegno mensile di assistenza (riconosciuto per invalidità superiori al 74%)
• pensione di invalidità civile (riconosciuta per invalidità superiori al 100%)
• indennità di accompagnamento
• reddito di cittadinanza
• reddito di altri componenti del nucleo famigliare

DI AVERE LE SEGUENTI PERSONE A CARICO

Cognome / Nome

1

2

Grado di
parentela

Data di nascita

Status

AVVIAMENTO A SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO (CAT. B
- Posizione economica B1) CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI
PIZZIGHETTONE - Postazione riservata agli iscritti all’elenco provinciale di cui all’art. 8 della Legge n. 68/99
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Indicare i soggetti presenti nello stato di famiglia fiscalmente a carico (secondo le modalità per la
corresponsione dell’assegno famigliare) con redditi complessivi non superiori a € 2.841,51 o titolari di redditi
non soggetti a IRPEF:
• figli minorenni anche se non conviventi
• figli maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età se studenti e disoccupati che abbiano
dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs 150/2015
• il coniuge, anche se non convivente o residente all’estero, non legalmente separato che abbia
dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs 150/2015.
• convivente more uxorio che abbia dichiarato il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs
150/2015.
• Fratelli e/o sorelle minori
• Altri famigliari conviventi a carico invalidi permanenti e inabili al lavoro

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni.

, lì
(luogo)

(data)
(firma)

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 domanda.
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, infine, di aver preso visione della scheda informativa sul trattamento dai dati
personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation).

, lì
(luogo)

(data)
(firma)

3

