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Al Sig. Sindaco Del Comune di
Barrafranca

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE PER I CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI
DI CUI AL D.D.G.n. 9483 DEL 09/08/2018 DA ISTITUIRE AI SENSI DELL’ ART. 15
COMMA II° DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3 PER I LAVORI DI
SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA VICINALE in C/da BUITTO D.D.G. N. 770
DEL 24/02/2020

Il sottoscritto
Prov.

in via

nato a
il

C.F.

n°

tel

residente

e.mail

pec:
Con riferimento all’Avviso pubblicato dal Comune di Barrafranca in merito alla selezione di
Istruttore dei cantieri di lavoro finanziati dall’Assessorato Regionale della famiglia, delle
Politiche sociali e del Lavoro
-Presa visione dell’avviso, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole che:
-ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia;
- ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante
decade dal beneficio ottenuto;
-ai sensi dell’art. 71 del citato decreto, il comune di delia ha titolo ha promuovere ogni
accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione
corrisponde a verità;
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico di istruttore del cantiere di
lavoro n. 487/EN, a tal fine
DICHIARA
1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana e/o di uno stato aderente
all’unione Europea;
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2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo né essere stati licenziati per persistente
insufficiente rendimento da una pubblica Amministrazione ovvero per aver conseguito
l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile;
4. Idoneità fisica all’impiego;
5. Assenza di condanne penali.
6. Di essere iscritto all’Albo degli Istruttori di Cantiere presso l’Ufficio Provinciale del
Lavoro di
_________________al n.___________________
7. Di avere le seguenti esperienze pregresse nel campo dei cantieri di lavoro ( elencare
mansioni,descrizione lavori ed ubicazione delle esperienze nella conduzione di cantieri
di lavoro)
8. Dichiara altresì l’assenza di impedimenti a contrarre con la pubblica Amministrazione.
N.B. allegare alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ( pena
l’esclusione)

lì

Firma

