
 MODULO  GIOVANI 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO RELATIVO AL PROGRAMMA DI INSERIMENTI FORMATIVI E 

LAVORATIVI PRESSO LE AZIENDE 
 
 

SPETT.LE COMUNE DI SERRAMANNA 

      VIA SERRA N. 40 

      09038 SERRAMANNA (VS) 
OGGETTO: DOMANDA  DI AMMISSIONE - GIOVANI. 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ nat__ a 

___________________________________ il _________________ residente a _______________________ (______) in 

Via______________________________________________________________________ n. ______  Tel. n. 

__________________________ Cell. n. ____________________________Fax n. __________________________________________ 

E-mail _________________________________________ PEC  ____________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare  al bando  di cui all’oggetto. 

 

Inoltre, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito 
dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 
 

DICHIARA 

 (Compilare in tutte le sue parti e/o indicare con una crocetta) 
 
(barrare la casella che interessa): 

 
 di essere cittadino/a italiano/a 
 di essere cittadino/a dello Stato ________________ e di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 
3 del DPCM 7.2.1994 n.174 ; 
 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne 
impediscano o limitano il godimento_______________________________; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica; 
 di essere in possesso  di permesso di soggiorno o carta di soggiorno;  
 di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
 di essere residente nel Comune di Serramanna;  
  che il proprio nucleo familiare risulta così composto:  
 
cognome nome  
 

Luogo e data di nascita  Relazione di parentela 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 



   che nel nucleo familiare è/sono presenti n. ______componente/i  minori  o studenti entro i 25 anni e che il 
numero dei componenti il nucleo è pari a ________; 
   che l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE 2016 del nucleo familiare è pari  ad €. ______ 
________________;  
 di essere in possesso del seguente titolo di 
studio:____________________________________________________________________ conseguito presso  
 
____________________________________________________in data___________________; 
 di essere in possesso del seguente titolo professionale legato alla frequenza del corso di  _________________    
 
_____________________________________conseguito_____________________presso_______________________ 
 
_________in data_______________ per un monte orario complessivo di numero ________ore; 
  di essere in stato disoccupazione o di ricerca di prima occupazione non inferiore ad almeno 6 mesi ed 
essere iscritto al centro per l’impiego alla data di presentazione della domanda; 
 di non beneficiare di alcun ammortizzatore sociale; 
 di non essere beneficiario del programma GARANZIA GIOVANI o di altri programmi di formazione e 
inserimento lavorativo; 
 di essere in possesso di idoneità fisica al lavoro;  
di essere in situazione di invalidità/disabilità  e di essere in possesso del verbale di accertamento della 
compatibilità lavorativa;  
 di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida 
sulla propria moralità professionale; 
 che non sussistono  cause limitative all’ espletamento dell’incarico oggetto della selezione; 
  di essere disoccupato o inoccupato continuativamente dal ______________________; 
  di essere  in condizione di svantaggio sociale, con particolare riferimento  ai soggetti indicati dall’art. 4 
della Legge n. 381/91 e dell’art. 24 della L.R.  n. 16/97 e dell’art. 2, lett.f, Regolamento CE n. 2204/2002, in 
quanto ______________________________________________________; 
  di essere in possesso della patente di guida; 
 di aver svolto le seguenti esperienze lavorative con contratto:  

 
OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

 
DESTINATARIO 

 
DATA ( DAL… AL….) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 di aver svolto le seguenti esperienze di tirocinio:  
 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

 
DESTINATARIO 

 
DATA ( DAL… AL….) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000, 
potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 



Si allega alla presente:  

1. Copia documento d’identità in corso di validità;  

2. Copia del codice fiscale;  

3. Certificazione ISEE 2016 rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF); 

4. Certificazione Sanitaria comprovante la situazione di invalidità o disabilità  e verbale di 
accertamento della compatibilità lavorativa;   

5. Certificazione comprovante la particolare situazione di disagio; 

6. Iscrizione nelle apposite liste del C.S.L. (centro servizi per il lavoro) o attestazione di 
svolgimento di attività lavorativa debitamente autorizzata per i cittadini di uno Stato non 
aderente all’Unione Europea; 

7. Copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno.  

 

Serramanna, lì _________________                     Firma _____________________________  

 
 
La presente informativa dovrà essere sottoscritta dai soggetti che  hanno fornito dati personali. 
(art. 13 del D. Lgs. 196/2003) 
In relazione ai dati raccolti dal Servizio Sociale, si comunica quanto segue: 
a) finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di 
competenza del Servizio, previsti da norme di legge e di regolamento e potranno essere trattati con strumenti 
manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi; 
b) natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere effettuata o completata l’istruttoria dei 
procedimenti e di conseguenza l’Amministrazione non potrà dare seguito alle richieste; nei casi specificatamente 
previsti dalla normativa vigente il rifiuto di fornire i dati potrà dare luogo anche a sanzioni; 
d) categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati, o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti 
potranno essere: 
1. trattati dai dipendenti dell’Amministrazione Comunale nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di 
incaricati; 
2. comunicati ad altri uffici comunali nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali 
dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003; 
3. comunicati al altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, 19, 20, 21 e 22 del D.Lgs. 
196/2003; 
4. limitatamente a dati specifici, in ottemperanza a disposizioni di legge o di regolamento, resi pubblici o comunque 
disponibili alla pubblica consultazione;  
e) diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;  
f) Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Serramanna, con 
sede in via Serra n. 40 – Serramanna.  Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Sociale o 
del Comune di Serramanna. 
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in relazione ai dati contenuti nei 
documenti allegati. 
 
Serramanna, lì _________________                     Firma _____________________________  



RISERVATO ALL’UFFICIO SERVIZIO SOCIALE  

Variabili Indicatori Punteggio PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Situazione familiare Nucleo mono genitoriale con figli minori a carico 5 punti  

Tipologia del nucleo Nucleo con figli minori 2 punto  

Persone che vivono sole 3 punti  

Titolo di Studio 

(viene attribuito punteggio solamente al titolo più 

elevato posseduto dal candidato ) 

   

Licenza elementare 2 punti  

Licenza media inferiore 3 punti  

Diploma di scuola media superiore 5 punti  

Laurea triennale 6 punti  

Laurea specialistica 7 punti  

Titoli professionali 

(viene attribuito punteggio solamente al titolo più 

elevato posseduto dal candidato) 

Titolo professionale – legato ad un corso di durata 

inferiore a 300 ore 

1 punti  

Titolo professionale – legato ad un corso di durata 

superiore a 300 ore 

2 punti 

 

 

DISOCCUPAZIONE Per un periodo continuativo di disoccupazione o 

inoccupazione: punti 1 per ogni anno (si valutano 

fino a 5 anni) 

fino a 5 punti 

 

 

CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE Presenza di persone in condizioni di marginalità 

sociale con particolare riferimento ai soggetti 

indicati dall’art. 4 Legge n. 381/91,e dell’art. 24 L.R. 

n. 16/97 e dell’art. 2, lett.f, Regolamento CE n. 

2204/2002 

Con espresso riferimento alla disabilità occorrerà 

presentare la relativa certificazione con 

attestazione delle capacità lavorative 

 

4 punti 

 

 

Patente di guida Si valuta il possesso della Patente di guida cat. B 1 punto 

 

 

Esperienze lavorative 

o tirocinio formativo del candidato (Il numero max di 

mesi valutabile è pari a 6. ) 

 

Precedenti esperienze lavorative con contratto: 0,5 

punto per mese o frazione di mese superiore a 15 

gg. 

Fino a 3 punti  

Precedenti esperienze di tirocinio formativo: 0,5 

punti per mese  o frazione di mese superiore a 15gg 

 

 

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE 

 

Area di valutazione Punteggio attribuibile PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Area Relazionale / Motivazionale fino a 10 punti  

 Area delle Conoscenze / Competenze fino a   3 punti  

Area della Flessibilità / Esperienza  fino a   7 punti  

 


