
ALLEGATO 2 
 
 

MODULO DI ADESIONE ALLA CHIAMATA SUI PRESENTI PER L’AVVIAMENTO A 
SELEZIONE -ART 16 LEGGE 56/87 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il ____________________ 

CF________________________________________________________________________ 

Residenza/domicilio in ___________________________ via ____________________ n.  __ 

Telefono/cellulare ___________________________________________________________ 

mail ______________________________________________________________________ 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA CHIAMATA SUI PRESENTI PER L’AVVIAMENTO A 

SELEZIONE ART 16 LEGGE 56/87 PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Crocettare una o più sedi territoriali scelte 
 

 
E DICHIARA 

 
Ai sensi dell’art 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 
445/2000: 
 
□ Di essere maggiorenne e in regola con l'assolvimento dell’obbligo scolastico; 

 
□ Di essere in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego (godimento 

dei diritti politici, regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva, non essere stato 
interdetto dai pubblici uffici, ecc.) 

 

 
□ Di essere in possesso di permesso CE per lungo soggiornanti (carta di soggiorno), 

status di rifugiato o di protezione sussidiaria, se cittadini stranieri non comunitari, salvo 
i casi di familiari non comunitari di cittadini UE, che hanno titolo ad accedere d’ufficio, 
ai sensi dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i (specificare) 
_____________________________________________________________________ 

SEDE N° POSTI RISERVA 30% SCELTA * 

Torino Nord 9 2 
 

Asti 2  
 

Cuneo 2  
 

Ivrea 1  
 

Mondovì 1  
 

Novara 4 1 
 

Vercelli 2  
 



□ Di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dall’offerta di lavoro 
cui ci si intende candidare definiti nell’avviso pubblico e in particolare 

 
□ Di essere in stato di disoccupazione** ai sensi dell’art. 19 D.Lgs 150/2015 

(Dichiarazione di Immediata Disponibilità, di seguito DID, convalidata da competente 
Centro per l’Impiego)  

 
□ Di essere privo di occupazione, sia subordinata sia autonoma e non aver rilasciato la 

DID 
 

□ Di essere occupato dal _______________ in qualità di lavoratore DIPENDENTE - 
presso _______________________________________________________________ 
ALTRO (autonomo, parasubordinato ecc.) ___________________________________ 

 
□ Di possedere l’attestazione ISEE, senza alcuna difformità o anomalia, rilasciata in data 

_______________ valore ISEE _________________ scadenza __________________ 
 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo UE/2016/679 (GDPR), in materia di 
protezione dei dati personali, di aver preso visione dell’informativa completa e di essere 
stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa.  
 
Si allegano opportunamente le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di 
notorietà: 
 
□ Diritto di precedenza per assunzioni a tempo indeterminato; 

 
□ Diritto di preferenza; 
 
□ Riserve di posti nel pubblico impiego. 
 
 
 
              Data e luogo 
 
___________ , ____________                          

Il/La Dichiarante  
         
        _______________________ 
 
 
**Si precisa che, come stabilito dall’art. 4  comma 15 quater del DL 4/19 si considerano in stato di 
disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta 
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, Pertanto i lavoratori occupati con reddito 
inferiore a 8.145,00 euro lordi per lavoratori dipendenti e 4.800,00 euro lordi per i lavoratori autonomi sono 
da considerare come i disoccupati. 


