
 
Spett. le  
Fondazione Versiliana 
Viale Morin, 16 
55045 Marina di Pietrasanta 

 
 
Oggetto: Domanda – bando per l’erogazione di buoni lavoro / voucher anno 2016 
 
 
Il sottoscritto/a ………………………………………………..… nato il  …………………………….. 

luogo di nascita ………………………………….…..…………… provincia ………………………… 

Cittadinanza …………………………………… C. F…….……………………………..…………….. 

residente in ………………….. Via/piazza ……………………………………….………….… n. 

…………… 

tel …………………………………..……. cell ………………………………………….………… 

 
CHIEDE 

di essere ammesso al bando per l’erogazione di buoni lavoro / voucher per l’anno 2016; 
 
consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
1) di rientrare in una delle seguenti categorie previste dal bando (barrare ciò che interessa): 

□ Studente tra i 18 e i 25  anni di età 
□ inoccupato/a; 
□ disoccupato/a senza indennità; 
□ disoccupato/a con indennità; 
□ iscritto/a alle liste di mobilità con indennità; 
□ iscritto/a alle liste di mobilità senza indennità; 
□ percettore di cassa integrazione  

 
2) di essere a conoscenza delle attività lavorative e formative, previste dal Bando; 
3) di essere a conoscenza che il valore di ogni singolo voucher è pari a € 10,00  lordi (netti € 7,50) 
fiscalmente esente,  valido per ogni ora di prestazione resa; 
4) di essere cittadino italiano, ovvero di altro paese della U.E. ovvero di essere in possesso di permesso 
di soggiorno; 
5) di aver il godimento dei diritti politici; 
6) di aver l’idoneità fisica all’impiego; 
7) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali pendenti; 
8) Non essere stato/a destituito/a o sollevato/a da incarichi o dispensati dall’impiego presso una 
qualsiasi pubblica amministrazione; 
 



9) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei miei dati personali ai fini 
dell’espletamento di tutte le procedure e le pratiche previste dal bando; 
 
10) di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo per i 
promotori del progetto e che l’eventuale inserimento nelle attività previste dall’avviso pubblico non 
determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro. 
 
Allega curriculum indicante la padronanza delle lingue e  le proprie conoscenze storiche, artistiche, 
culturali, ambientali e produttive del territorio e la capacità di operare con strumenti informatici e 
telematici. 
 
 

In fede 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

• Curriculum  con foto 
• fotocopia di un documento d’identità valido 


