
 

 

Spett.le Comune di Capoterra 

Alla c.a. Settore Personale 

PEC: comune.capoterra@legalmail.it 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per la raccolta di manifestazioni di interesse per l’assunzione a 

tempo determinato parziale riservato a N. 1 soggetto già impegnato nel Progetto Lavor@bile – sede 

lavoro Comune di Capoterra - (DGR 52/18 del 23.12.19 - approvazione Programma Sardegna 

Lavor@bile) 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________nat_ a _________________________________ 

 il__________________e residente in______________________Via_____________________________ 

domiciliata in (compilare solo nel caso sia differente dalla residenza) _______________________________ 

Cap___________ C.F._____________________________________tel.__________________________ 

Cell.________________________ e-mail_________________________PEC______________________ 

 
MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare all’ Avviso pubblico di selezione per l’assunzione a tempo determinato 

parziale riservato a n. 1 soggetto già impegnato nel Progetto Lavor@bile– sede lavoro Comune di Capoterra 

(DGR 52/18 del 23.12.19 - approvazione Programma Sardegna Lavor@bile) 

 
A tal fine, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, 

nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. 

445/2000,  

DICHIARA 

di possedere i seguenti requisiti necessari per partecipare alla manifestazione di interesse: 

 Aver svolto attività lavorativa nell’ambito del progetto Lavor@bile della ex provincia di Cagliari; 

 Essere iscritto negli elenchi ai sensi dell’art 1 L. 68/99; 

 Essere residente o domiciliato nel Comune di Capoterra; 

 Essere disoccupato ai sensi e per gli effetti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 19 

del Decreto Legislativo 150/2015 e dell’art 4 comma 15-quater del Decreto-legge 4/2019 convertito 

con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019 n. 26  

    Oppure   

 Essere titolare di contratto a scadenza. 
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Allega alla presente: 

-  Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità. In caso di documento scaduto l’interessato deve 

dichiarare la veridicità dei dati in esso contenuti attesa l'assenza di variazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 

445/2000; 

- Curriculum vitae datato e sottoscritto 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, preso visione dell’art. 7 dell’Avviso sopra richiamato, autorizzo il 
Comune di Capoterra e l’Agenzia sarda per le Politiche attive del lavoro al trattamento dei miei dati personali 
ai fini del procedimento connesso alla partecipazione al programma e per l’assolvimento degli obblighi previsti 
dalle leggi e dai regolamenti in materia. 
     

Data______________________                   

 

 

 

 

Firma 

______________________________ 

 

 
 

 

 


