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ISTITUZIONE DI UNA GRADUATORIA ai fini del “Progetto Sociale di 
Mandato per un welfare di comunità, partecipata e reciproca“ tramite 
assegnazione di incarichi temporanei di lavoro con “Contratto a Chiamata 
– Giugno 2020/Maggio 2021”. 
 
AL DIRETTORE GENERALE DI GESEM SRL 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________________  
 
NATO/A_________________________________ IL ______________________  
 
RESIDENTE IN________________________VIA_________________________  
 
TELEFONO _________________________ E-MAIL _______________________ 
 
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A ALLA SELEZIONE PER L’ISTITUZIONE DI 
APPOSITA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI 
TEMPORANEI DI LAVORO. 
 
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA SUA RESPONSABILITA’: 
 
1. di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti 
condanne penali: _____________________________________________________ 
 
2. di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi 
vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali; 
 
3. di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo e non essere stati destituiti o dispensati 
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento 
disciplinare o per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o, 
comunque con mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti per ciascun 
comparto negoziale; 
 
4. di essere fisicamente idonei all'impiego; 
 
5. di essere in possesso di attestazione ISEE 2020 di valore uguale o inferiore a €. 
7.500,00 e di aver percepito nell’anno 2018 un reddito personale lordo da lavoro uguale 
o inferiore ad €.10.000,00;   
 
6. che i componenti del proprio nucleo familiare sono n°________, dei quali minorenni a 
carico n°________, disabile adulto a carico n°____________, altro familiare a carico 
n°___________; 
 
7. di essere residente a Lainate da più di 10 anni________________________   
             da più di 5 anni_________________________ 
     da meno di 5 anni_______________________ 
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8. di essere interessato alle seguenti aree di attività (indicare SI/NO)   
 

• addetti alla tinteggiatura e piccola manutenzione edile_____________________ 
• addetti alla manutenzione e/o pulizia di aree verdi pubbliche________________ 
• addetti alla pulizia del territorio comunale_______________________________ 
• addetti a generici lavori di facchinaggio_________________________________ 
• addetti per attività di pubblica utilità___________________________________      

 
 
 
 
 
FIRMA ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
NB. L’ISTANZA VALE COME AUTOCERTIFICAZIONE. PERTANTO AD ESSA DEVE ESSERE 
ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 
SOTTOSCRIVENDO LA DOMANDA IL CANDIDATO ACCETTA TUTTE LE CONDIZIONI 
CONTENUTE NEL BANDO DI SELEZIONE. 
 
 
 
      ALLEGARE: 

 
 
 

1) Curriculum vitae, datato e firmato; 
2) Fotocopia Carta d’Identità; 
3) Dichiarazione Sostituiva Unica per il calcolo dell’ ISEE 2020. 
4) Attestazione ISEE anno 2020; 

 
 
         
         
                 
 


