
Dichiarazione sostitutiva unica per l’avviamento di   muratori, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 

Al Signor Sindaco del Comune di 
T R O I N A 

 
_l_  sottoscritt_______________________________________________________________nato a 

______________________prov._____________ il __________________ residente in 

__________________ Via _________________________________ n. ____________ tel. 

_________________ codice fiscale ________________________________ 

c h i e d e 

di partecipare alla richiesta di avviamento a selezione presso codesto Comune per qualifiche 

muratore a tempo determinato per il giorno 19/08/2019 

d i c h i a r a 

1) Di essere in possesso della qualifica di muratore conseguita tramite 
______________________________________________ in data _______________________; 

 
2) Di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________ 

conseguito presso _________________________________________ in data ______________; 
 
3) Di avere diritto di riserva  : (barrare la casella interessata) 

�  LSU                                                                      � Iscritto nella lista di mobilità 
 

4) Di non essere stato avviato al lavoro per periodi non inferiori a mesi tre nell’anno solare in 
corso; ovvero di essere stato avviato dal ____________ al ______________; 

 
5) Di avere presentato la dichiarazione di disponibilità (d.lgs 297/02 art. 3) in data 

_______________ presso ___________________; 
 
 
6) Di avere a proprio carico i seguenti familiari: 

(ai fini della qualificazione di familiare a carico si fa riferimento alle disposizioni fiscali in 
vigore, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione) 
 

N. 
ord. 

Cognome e Nome Relazione 
di parentela 

Luogo 
di nascita 

Data 
di nascita 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 



7) Di avere un reddito individuale complessivo lordo, assoggettabile all’IRPEF, nell’anno 
________ di €. ___________ (Euro_______________________________________). 

Si allegano: 
1. copia della dichiarazione dei redditi dell’anno indicato, ovvero non si presenta per il 

seguente motivo ________________________________________________________; 
2. fotocopia del documento di riconoscimento (valido ai sensi di legge); 
 

Consapevole che chi rilascia false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o presenta false 
documentazioni è punito a termine degli artt. 495 e 496 del C.P., dichiara che quanto sopra 
corrisponde a verità: 
 
Dichiara, inoltre, di possedere i requisiti di ammissione agli impieghi pubblici e non trovarsi in 
alcuna delle ipotesi di esclusione. 
 
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che interverranno. 
 
Il sottoscritto, con la presente, dichiara di autorizzare i competenti uffici alla diffusione dei dati 
personali ivi contenuti, per le finalità connesse all’espletamento delle procedure in materia di 
collocamento e dei servizi dell’impiego. 
 
Data __________________ 

 

                    Firma 

       _______________________________ 

 

Il sottoscritto nella qualità di ____________________________ attesta che la presente 

dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza. 

 
        ___________________________ 
                        (timbro e firma)  
 

RISERVATO ALL’UFFICIO 
 

Qualifica __________________________________ 
Reddito ___________________________________ (per ogni 1.000 euro punti 10) 
Carico familiare numero _______________________ x 60 = punti __________ 
 
Punti    + 1000 
Reddito   + _____ 
Carico familiare  -  _____ 
TOTALE PUNTI  = _____ 
 
 
Si attesta che il Sig. ____________________________________________ nato a  
___________________ il _____________________________ ha presentato in data 
___________________ dichiarazione sostitutiva per l’avviamento numerico per la selezione di  
muratori presso il Comune di Troina. 


