
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
DELL’ISTITUTO MUSICALE  
G.PAISIELLO 
VIA DUOMO 276 
74100 TARANTO 

 
 
Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________  

Nato/a a ________________________________________ (________________) il  __________________  

Residente in_____________________________ via ___________________________________n. _______  

Tel. _______________________________________ cell.  ______________________________________  

Cod. fiscale  ___________________________________________________________________________  

 
RICHIEDE 

 
Di essere ammesso alla formazione di una lista per lo svolgimento di “lavoro occasionale di tipo 
accessorio” retribuito a mezzo Voucher INPS – buoni lavoro.  
 
A tal fine sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

 Di avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni; 
 Di avere la cittadinanza  _______________________________________________________  
 Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e 

non essere stato dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 27 lett d) DPR 3/1957; 
 Di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di impiego con la 
Pubblica Amministrazione; 

 Di essere iscritto/a al Centro per l’Impiego e appartenere alla seguente categoria (barrare quella 
posseduta) 
o Disoccupato con indennità iscritto dal _____________________ 
o Disoccupato senza indennità iscritto dal ____________________ 
o Iscritto nelle liste di mobilità indennizzata dal ______________________ 
o Percettori di integrazione salariale: cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in 

deroga, mobilità, gestione speciale di disoccupazione edilizia e agricola, indennità di 
disoccupazione iscritto dal ________________________ 

 Di non essere stato dichiarato inabile a lavoro o soggetto a accertamento di assoluta e 
permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa; 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 
 Di voler svolgere la propria attività nel seguente ambito di intervento (barrare quella/e 

preferita/e): 
 Pulizia delle strutture site in Taranto rispettivamente  in via Duomo n. 276 e via Anfiteatro n. 11; 
 Uscierato  presso le suddette sedi. 
 Prestazioni varie nell’ambito del trasporto, facchinaggio ed assistenza per  manifestazioni 

concertistiche e  culturali; 
 
A tal fine il/la sottoscritto/a allega alla presente : 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia; 



- Curriculum culturale, formativo e professionale 
- Copia della documentazione attestante lo stato di disoccupazione; 
- Copia del permesso di soggiorno (per extracomunitari) 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì che le dichiarazioni sopra riportate sono rese sotto la propria 
responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano 
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 
75 del D.P.R. 445/2000. 
 

firma 
_____________________________________ 

 
 


