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Al Centro per l’Impiego di 

di Frattamaggiore  

 Via Genoino 69 

80027 – Frattamaggiore (NA) 

  

Tel. 081-83190 06  -  Fax 081- 836 21 88 

 
 
 
OGGETTO: Domanda d’inserimento nella graduatoria di avviamento a selezione per l’assunzione 
di personale a tempo indeterminato e a tempo pieno presso il Consorzio Cimitero Cardito - 
Crispano. 
 
 
 Il sottoscritto____________________________________________________________ nato a 

________________________________________________ il____/_____/_____ residente a 

__________________________________________________CAP _______ provincia   (_____)   via 

_______________________________________ n. __________Tel. _______/___________, quale 

iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego di __________________________________________con 

le seguenti qualifiche: 

 
1) _________________________  
 
2) _________________________ 
 
3) _________________________ 
 
 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nella graduatoria di avviamento a selezione, ai sensi dell’Art. 16 legge 56/87 e della Delibera 

della Giunta Regionale della Campania n. 2104 del 19/11/2004, presso: 
 

- Il Consorzio Cimitero Cardito – Crispano – Servizio Cimitero, per l’assunzione a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di n. 1  posto di “BECCHINO/GIARDINIERE” - Categoria "A" – 

Posizione economica "A1" – Profilo Professionale di "OPERATORE TECNICO". 
 

A tal fine, consapevole che chi rilascia le dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presenta false documentazioni 

é punito dagli artt. 495 e 496 del codice penale, dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 i seguenti 

elementi per la determinazione del punteggio della graduatoria: 

 

A. Data Iscrizione negli elenchi anagrafici del Centro per l'impiego di Frattamaggiore (Na) 

:_________________________; 

B. Reddito ISEE al nucleo familiare (anno 2010) (contrassegnare quello che interessa): 

����  Di non aver percepito alcun reddito; 

����  Di aver percepito un reddito ISEE afferente al nucleo familiare (Anno 2010) di Euro 

_____________________________; 
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C) Numero persone a carico (contrassegnare quello che interessa): 

 

����  1) Generalità  del coniuge o  convivente disoccupato ed iscritto negli elenchi del Centro per l’Impiego 

_________________________________Sig.______________________________________________nato 

a _____________________________il_____________________________ ; 

����  2) Figlio/a minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limite d'età se invalido con percentuale 

superiore al 66%  n. _______; 

����  3) Figlio/a maggiorenne fiscalmente a carico; 

����  4) Fratello  o sorella minorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti d'età se invalido/a con 

percentuale superiore al 66%  n. ________; 

����  5) Genitore o ascendente ultrasessantacinquenne a carico ovvero d'età inferiore se invalido superiore al 

66%; 

����  6) Nucleo familiare monoparentale (vedovo, divorziato, ragazza madre). 

Dichiara altresì: 

 

1. di possedere i requisiti di accesso al pubblico Impiego; 

2. di aver assolto l'obbligo scolastico; 

3. di avere/non avere/diritto alla riserva di una quota non inferiore al 60% dei posti a concorso, avendo, il 

sottoscritto, stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il Comune di 

Cardito e/o di Crispano nei medesimi profilo professionale e mansione, esclusi gli incarichi di nomina 

politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29.09.2006, ai sensi del 

comma 560, art. 1, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).  

4. di accettare espressamente tutto quanto prescritto nell’avviso pubblico a selezione. 

5. di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per la finalità della selezione, nel rispetto della 

normativa vigente in materia. 

6. di aver rilasciato, antecedentemente alla data della presente richiesta di avviamento a selezione, 

disponibilità di cui all’articolo 2 del D. Lgs 181/00 e s.m.i, presso il C.P.I. 

di______________________________________ per la procedura di avviamento. 

8.   di essere inserito/non inserito/  in lista di mobilità. 

9.   di aver svolto/di non aver svolto/  precedenti esperienze nella  medesima qualifica e presso lo stesso 

ente (In caso positivo allegare foglio firmato e datato con indicazione del periodo dal___________ 

al_______________ e l’ente. 

 

Allega alla presente: 

- Fotocopia integrate del documento di identità in corso di validità; 

- Certificato di Stato di Famiglia; 

- Certificazione ISEE relativo al nucleo familiare  per l’anno 2010. 

- Copia della Dichiarazione di disponibilità al lavoro art.2 D.Lgs n°181/00 del coniuge e dei figli 

maggiorenni. 

- _______________________________________________________ 

-  

- ----------------------------------------------------------------------------------------  

Luogo _______________ Data _________________       
                             Firma   
                                                        ______________________ 


