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OGGETTO: Manifestazione di interesse per rivestire nel cantiere di lavoro Regionale n.195/lvlE di

prossimo arvio, la qualifica di "Operaio Qualificaîo Muratore.-
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Dovendo questo Ente procedere prossimamente all'awio di n" I cantiere Regionale di

lavoro, si invitano i cittadini residenti in questo Comune, che siano al momento non occupati ed in

possesso della qualifica di "MURATORE" presso il Centro per l'Impiego di Patti, a manifestare

all'Ente il proprio interesse a rivestire nei cantieri regionali di lavoro di prossimo awio, la qualifica

di "Operaio Qualificato Muratore - categoria 81".

La nomina dell'Operaio Qualificaîo "Muratore categoria 81" al'verrà con procedura di

evidenza pubblica tra tutti coloro che presenteranno la propria candidatur4 a discrezione dell'Ente.-

La candidatura di che trattasi. dovrà nerwenire all'Ente entro il 21 ll2l2Ùl9.-

L'Uffrcio Tecnico preposto, è a disposizione per'eventuali delucidazioni in merito .-
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Spett.le Comune di

Montagnareale

nel cantiere regionale di lavoro n.195/ùIE di

Qualifi cato Muratore" .-

Il sottoscritto

Nato a

in

avendo i requisiti richiesti nella manifiestazione di citata in oggetto,

MANIF STA
Il proprio interesse a rivestire ngi cantieri

"Operaio Qualifi cato Muratore".

di lavoro di prossimo awio, la qualifica di

Allega alta presente la seguente docqmentazione :

1) Situazione di famiglia ;

2) Certificato rilasciato dal Cenho per I'

3) Fotocopia documento di ricogroscimento in

4) Fotocopia codice fiscale ;

5) Autocertificazione ai sensi [el DPR,l45 46 e 47 con la quale si dichiara di avere i
edile con la qualifica di muratore ;requisiti richiesti e di aver lavorato nel
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7)
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DICHIARAZIONE

(Ai sensi dèll'art.4 Legge

Il sottoscritto

Nato a

valendomi della facoltà stilbilita dall'art. 47 del D.P

Di avere i
prossimo awio

MTJRATORE.-

A
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e residente
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-,44512000 e consapevole delle pene previste

e mendaci dichiarazioni ,dagli artt. 483 ,495 e 496 del C.P. peÌ false

DICHI

requisiti per svolgere i lavori nei cantieri di

e di aver in prbcedenza nel settore edile
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