
Al Comune di Jelsi        
               p.zza Umberto I, 42       

86015 Jelsi     
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________nato/a 
a________________________________________________il____________________ 
e residente a__________________________________________________________ 
in_____________________________________________tel_____________________ 

OFFRE 
la propria disponibilità a svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio da remunerare con i 
buoni lavoro (voucher) per lo svolgimento di attività legate a:(barrare quella che interessa) 
□ Lavori di giardinaggio 
□ Pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti 
□ Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche e caritatevoli 
□ Lavori di emergenza 
□ Lavori di solidarietà  

A tale fine DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 
Cognome e Nome _____________________________________ 
Luogo e data di nascita _________________________________ 
Luogo di residenza _____________________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________ 
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  _________________________________ 
Di essere regolarmente iscritto ad un corso di studi (se studente di età compresa tra 18 e 25 
anni) __________________________________________ 
Di essere in possesso della cittadinanza  ___________________(anche di uno dei paesi 
appartenenti all'Unione Europea) 
Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali  in corso (in caso 
contrario vanno indicate le eventuali condanne riportate e/o gli eventuali procedimenti 
penali in corso) ____________________________________________________________ 
Di essere/non essere in possesso di patente di guida di tipo ___ (barrare l'opzione che 
ricorre); 
Di appartenere ad una delle sotto-elencate categorie (barrare quella che corrisponde): 

- □ pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio, pensione 
di reversibilità - purché non si svolga altra attività lavorativa autonoma o 
dipendente - assegno sociale (ex pensione sociale), assegno ordinario di invalidità 
e pensione agli invalidi civili; 

- □ studenti con un'età uguale o inferiore a 25 anni: iscritti ad un ciclo regolare di 
studi universitari, per prestazioni da rendere in qualsiasi periodo dell'anno; 

- □ studenti con un'età uguale o inferiore a 25 anni: iscritti regolarmente ad un ciclo 
di studi di ogni ordine e grado, per prestazioni da rendere solo nei periodi di 
vacanza (natalizie,pasquali ed estive); 

- □ percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: 
- cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per 

l'edilizia e i lavoratori in mobilità; 
- □ lavoratori a part-time: con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni 

lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale; 
- □ altre categorie: inoccupati, disoccupati, casalinghe 



Dichiara inoltre che l'indirizzo presso cui desidera ricevere ogni comunicazione è il 
seguente: CAP_____________ Comune _______________________________________ 
Via_______________________________________ n° recapito telefonico______________ 
E-mail __________________________________________________ 
Con la sottoscrizione della presente consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del 
D. Lgs 196/03. 
Alla presente allega (facoltativo) curriculum attestante l'esperienza professionale posseduta. 
 
         Luogo e data 
 ___________________ 
 

Firma leggibile 
 

__________________________ 
 
 


