
 
 
 

Al Signor SINDACO  
del Comune di  
VARAPODIO  

 
 
Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per la stipula di nr. 2 contratti di lavoro autonomo, destinati 
ad altrettanti soggetti, di sesso femminile – in condizione di disoccupazione – residenti nel comune – da destinare a  
prestazione di servizi alla persona. 
 
La sottoscritta _____________________________________ nata a _________________________ 
_________________ il ____________________ C.F. _____________________________, residente in 
___________________________, via _______________________________ nr______ 

CHIEDE 
Di essere ammessa a partecipare alla selezione pubblica per la stipula di nr. 2 contratti di lavoro autonomo, destinati ad 
altrettanti soggetti di sesso femminile che si trovino in stato di disoccupazione, da destinare a prestazione di servizi di 
assistenza domiciliare a soggetti anziani e diversamente abili presenti sul territorio comunale, individuati 
dall’Amministrazione Comunale. 
A tale proposito dichiara sotto la propria responsabilità: 
(barrare con  il segno X la voce che interessa)  

• Di essere disoccupata dal _____________________; 
• Di essere ragazza madre con nr. _______ figli minori a carico; 
• Di essere separata dal coniuge  dal _____________; 
• Di essere vedova con nr. ______ figli minori a carico; 
• Di essere disoccupata, con coniuge anch’egli disoccupato, con figli minori a carico e con reddito familiare il 

cui valore ISEE è “0” 
• Di essere  disoccupata e con nr. _____ figli minori a carico e di aver percepito nell’anno 2007 un reddito 

annuo  familiare il cui valore ISEE non è stato superiore a 5.000,00 euro, come da allegata attestazione; 
• Di essere disoccupata e di non avere figli minori a carico e di aver percepito nell’anno 2007 un reddito annuo 

familiare il cui valore ISEE non è stato superiore a 5000,00 euro, come da allegata attestazione; 
• Di essere di nazionalità ____________________, quindi immigrata nel Comune di Varapodio dal 

____________ e di aver accusato problematiche di disadattamento e difficoltà di inclusione sociale; 
• Di aver maturato esperienza nell’ambito dell’assistenza domiciliare per conto di associazione o ente 

regolarmente riconosciuto, operante nel settore, denominato _____________________________ nel periodo 
__________________________________. 

Fa presente, altresì, ai fini della valutazione complessiva: 
  

• Di abitare in immobile la cui disponibilità è a titolo di locazione e di corrispondere un canone mensile di euro 
_________________; 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 
1) Modello ISEE riferito  ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2007; 
2) Certificazione attestante lo stato di disoccupazione; 
3) _________________________________________________________________; 
4) _________________________________________________________________; 
5) _________________________________________________________________; 
6) _________________________________________________________________; 
7) _________________________________________________________________. 

Allega, altresì, copia del documento di riconoscimento. 
 
 
Varapodio, lì ______________________ 

                                                                                                                      
 
 

  In Fede 


