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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA 
DESTINARE AL SERVIZIO DI “SPORTELLO LINGUISTICO PER LA LINGUA FRIULANA” 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER L’USO DELLE LINGUE MINORITARIE NELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, RETRIBUITA MEDIANTE BUONI LAVORO VOUCHER 

 
 

 

Spett.le 
Comune di Campoformido 
Ufficio Personale 
Largo Municipio, 9 
33030 Campoformido (UD) 

 
 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione di un soggetto da 
destinare al servizio di “sportello linguistico per la lingua friulana” nell’ambito del 
progetto per l’uso delle lingue minoritarie nella pubblica amministrazione, retribuita 
mediante buoni lavoro voucher. 

 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________ il ________________________________ 

residente a _________________________________________________________________________ 

in Via ______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________  

 
 
 

C H I E D E  
 
 

 
di essere ammesso alla selezione per l’individuazione di un soggetto da destinare al servizio di 
“sportello linguistico per la lingua friulana” nell’ambito del progetto per l’uso delle lingue minoritarie 
nella pubblica amministrazione, retribuita mediante buoni lavoro. 
 
A tal fine 

 
D I C H I A R A   

d i  e s s e r e  i n  p o s s e s s o  d e i  s e g u e n t i  r e q u i s i t i  
 
 

1. aver compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda; 
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2. essere in possesso di diploma di scuola media superiore conseguito presso 

__________________________________________; 

 

 

3. avere una comprovata conoscenza della lingua friulana sia scritta che orale comprovata attraverso 

attestato di frequenza del corso di lingua friulana che si allega; 

 

4. di non essere escluso/a dall’elettorato politico; 

 

5. di non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

6. di essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative per lo svolgimento delle attività 

di lavoro accessorio retribuite tramite i buoni lavoro “voucher”; 

 

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio  ______________________________________ 

in aggiunta al diploma di scuola media superiore ai fini dell’attribuzione dell’ulteriore punteggio; 

 

8. di aver prestato servizio presso l’amministrazione di _____________________________________ 

dal __________________________ al _________________________ con orario a tempo 

_________________ (pieno o parziale con indicazione delle ore); 

 

9. di essere consapevole che per il prestatore l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria 

non deve dare luogo a compensi superiori a € 5.060,00.= (netti) nel corso di un anno solare, con 

riferimento alla totalità dei committenti e che nel caso di percettori di prestazioni integrative o di 

sostegno al reddito l’attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo a 

compensi superiori a € 3.000,00.= netti, complessivi per anno solare, con riferimento alla totalità 

di committenti. 

A tal senso dichiara che nel corso dell’anno 2015 ha ricevuto compensi pari a € 

__________________ (nette) per attività lavorativa di natura occasionale accessoria. 

 

 

 

 

 

Chiede inoltre che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente domicilio: 
 

Comune di  

C.A.P. e Provincia  

Via e numero civico  

Numero telefonico  

 
e dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione allo stesso. 
Si allega alla presente domanda: 
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a) Copia fotostatica di un documento di identità valido 

b) Attestato di frequenza del corso di lingua friulana  

 
 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, previsto 
dalla normativa vigente, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra affermato 
corrisponde a verità. 
 
Data: ___/___/______ 
 

Firma 
 
 

__________________________ 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELL'AVVISO SE SELEZIONE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI “SPORTELLO LINGUISTICO 
PER LA LINGUA FRIULANA” NELL’AMBITO DEL PROGETTO PER L’USO DELLE LINGUE MINORITARIE 
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, RETRIBUITA MEDIANTE BUONI LAVORO VOUCHER DEL 
COMUNE DI CAMPOFORMIDO E DI ACCETTARNE SENZA RISERVE TUTTE LE SUE NORME. 
 
Data: ___/___/______ 

Firma 
 
 

__________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA: acconsento che i dati da me forniti siano utilizzati dal personale competente del 

Comune di Campoformido per tutti gli adempimenti connessi alla selezione stessa. 
 
Data: ___/___/______ 

Firma 
 
 

__________________________ 
 


