
 

 
Comune di San Fiorano 

PROVINCIA DI LODI 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA LAVORO A FAVORE DI  

GIOVANI DISOCCUPATI IN CONDIZIONE  
DISOCCUPAZIONE/INOCCUPAZIONE 

 
          Spett.le 
          COMUNE DI SAN FIORANO 
          PIAZZA ROMA, 1 
          26848 SAN FIORANO (LO) 
 
 
OGGETTO:  
Domanda di partecipazione all’AVVISO ESPLORATIVO per accedere all’assegnazione di n. 1 
borsa lavoro nel Comune di San Fiorano periodo dal 16.05.2022 al 15.10.2022 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ presa visione del Bando 
 
 

C H I E D E 
 
 
di essere ammesso/a a partecipare al Bando indicato in oggetto 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 di essere nato/a il _____________________ a ______________________________________ ; 

 di essere residente a SAN FIORANO (LO) in via ____________________________ n. ______ ;  

 di essere alla data della scadenza del presente Avviso pubblico, nella condizione di    

disoccupato o inoccupato; 

 solo per gli stranieri di essere in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità (a 

    pena esclusione, allegare copia del permesso di soggiorno o, in sua assenza, copia della 

    richiesta e della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso o di 

    rinnovo rilasciata dall’ufficio postale abilitato) 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 

    conseguito nell’anno __________ presso ___________________________________________ 

 

 

 



 

 di godere dei diritti civili e politici – di non avere riportato condanne penali e di non avere 

    procedimenti penali in corso per reati contro la pubblica amministrazione e/o persone. 

 di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento delle attività richieste dal bando 

 di essere in possesso della patente di giuda di categoria B 

 di essere a conoscenza che in nessun caso la prestazione richiesta potrà assumere carattere di 

lavoro subordinato nei confronti dell’Amministrazione 

 di essere a conoscenza, in caso di false dichiarazioni, delle sanzioni penali di cui all’Art. 75 del 

    D.P.R. 445/2000 

 che il recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa al concorso è il 

    seguente ___________________________________tel _________________________ 

 di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite nel Bando di 

    assegnazione 

 
 
 
 
 
Addi _________________            FIRMA 
 
 
 
 
 
          ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti da allegare: 
 

✓ Curriculum vitae        

✓ Fotocopia documento di identità in corso di validità  

✓ Fotocopia codice fiscale 

✓ Attestazione ISEE in corso di validità 

✓ per i cittadini stranieri: permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta attestante l’avvenuta presentazione 

della richiesta di permesso o rinnovo rilasciata dall’Ufficio Postale abilitato 


