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LAVORO 
CHIAMATE PUBBLICHE 

 
MODULO FAX PER INVIO DICHIARAZIONE DI ADESIONE AD OFFERTE DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 16  

DELLA L. N.56/1987 E DELLA DGR N. 1837/2004 
 

 Al Centro per l'Impiego di __________________   
 

FAX – modulo adesione Art. 16 
 

MODULO DI ADESIONE ALLA CHIAMATA DEL   /  /   
 

PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI    
 

TRASMESSO DA: sig./sig.ra    
 
 

Recapito telefonico del richiedente:    
 

Recapito fax del richiedente (dato obbligatorio):     
Numero di pagine, compresa la presente    

 

Documenti allegati: documento d’identità 
 

dichiarazione ISEE 
 

altro (specificare)    
 
 

 Si informa che per la validità dell’adesione alla chiamata è necessario:  
   inviare il modulo allegato, compilato in ogni sua parte esclusivamente al fax del Centro per 

l’Impiego interessato dalla chiamata; 
   allegare copia di un documento di identità in corso di validità; 
 allegare l’attestazione ISEE riferito ai redditi indicati nell’avviso di selezione; 
 allegare ogni altro documento se espressamente richiesto nell’avviso di chiamata. 

 
 

I fax dovranno pervenire esclusivamente nei giorni fissati per le chiamate e negli orari stabiliti dal 
singolo bando, pena l’inammissibilità delle domande. 

 
 

ATTENZIONE: Fermo restando che la domanda dovrebbe essere presentata di persona, se veramente impossibilitati, 

si raccomanda di verificare la correttezza delle dichiarazioni presso il proprio Centro per l’Impiego prima di inviare la 

domanda tramite fax al fine di evitare errori e/o omissioni che possano pregiudicare l’accoglimento dell’istanza o 

addirittura configurare il reato di falso. I controlli sulla veridicità delle dichiarazione verranno effettuati a norma di legge. 
 
 
 

http://www.cittametropolitana.venezia.it/lavoro 
CPI MESTRE FAX 041/5322847 – 041/9651607 TEL. 041/2501311 
CPI DOLO FAX 041/5100493 TEL. 041/413990 
CPI CHIOGGIA FAX 041/5329132 TEL. 041/400460 
CPI JESOLO FAX 041/9651606  TEL. 0421/351104 
CPI SAN DONA’ FAX 041/5328506 TEL. 0421/220188 
CPI PORTOGRUARO FAX 041/5322840 TEL. 0421/276277 
CPI MIRANO FAX 041/4355165 - 0412597235 TEL. 041/430362 

 

http://www.cittametropolitana.venezia.it/lavoro
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LAVORO 

CHAMATE PUBBLICHE 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AD OFFERTE DI LAVORO  
AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L. N.56/1987 E DELLA DGR N. 1837/2004 

 
 Al Centro per l'Impiego di __________________   

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………….…………………………… Nato/a a ……………………………………….… (……) il 

………………………...…. C.F…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comune di domicilio …………………………….……………………….…………………………….… CAP ……………………… Provincia …….. 

Indirizzo …………………………….……………………………………. Telefono ….……………………… Fax ……………………………………. 
Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 47 e 76 DPR 445/2000, con la presente intende 

ADERIRE alle seguente chiamata: 
Ente richiedente:    Posti n.:    Categoria:   
Profilo:    Contratto    

A tal fine DICHIARA  
 di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, ed in particolare non aver riportato condanne passate in 

giudicato per la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti ai sensi del DPR 309/90; 
 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dal bando:…………………………… …………………….……………………… 
 

conseguito presso………………………………………………………………………………………… nell’anno ………; 
 

 di aver assolto l’obbligo scolastico all’estero, allego:    copia dichiarazione di valore   copia dichiarazione di equipollenza 
 
 di essere iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di ……………………….……….………………………. Prov. …………. 

 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, inoltre, dichiara: 

 

 di allegare dichiarazione ISEE (ISEE Standard/Ordinario oppure Corrente) in corso di validità, aggiornata a seguito delle modifiche 
introdotte dal DPCM n. 159/2013 a far data dal 1° gennaio 2015; 

 
 di NON allegare la dichiarazione ISEE (consapevole che verranno detratti 300 punti nel punteggio finale); 

 

 di  essere  in  possesso  di  precedenti  esperienze  di  lavoro  presso  la  pubblica  amministrazione  a  cui  è  riferita  l’adesione: 
dal …………………… al …………………… presso ……………………………………….…….…………………………. 

 
Ai fini della valutazione di eventuali priorità a parità di punteggio, dichiara : (barrare una sola casella) 
 (1) di essere iscritto nelle liste di mobilità e di non percepire l’indennità di mobilità; 

 
 (2)   di   essere   intenzionata   a   rioccuparsi   e   di   avere   avuto   almeno   due   anni   d’inattività   per   i   seguenti   motivi 

……………………………………………………………………………………………………….(riservato alle donne con precedenti lavorativi); 
 
 (3) di essere iscritto nelle liste di mobilità e di percepire l’indennità di mobilità dal …………………………………………..; 

 
 (4) di essere disoccupato e di percepire l’indennità di disoccupazione dal ……………………………………………………; 

 

 (5) barrare  solo la voce che interessa: 
 di essere iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di ………………………………………………….. Prov. .............. e di 

essere privo di attività lavorativa; 
 di essere iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di ……………………………………………….. Prov. .............. e di 

avere un’attività lavorativa in corso che comporta la sospensione dello stato di disoccupazione; 
 

 (6) di non rientrare in alcuno dei casi predetti. 
 
Luogo e data ………………………………………………. Firma ………………………………………………. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e dichiaro di avere letto ed accettato il regolamento sull’adesione alle chiamate 
pubbliche ex art. 16 L. 56/87 ed il bando della presente chiamata. 
 
Luogo e data ………………………………………………. Firma ………………………………………………. 

  



 

 
ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE  

DELLA DOMANDA DI ADESIONE 
 
 
All'avviamento possono  partecipare tutti i soggetti in possesso dei 
requisiti di  accesso al pubblico impiego ai sensi dell’art. 2 DPR 
9.5.1994 n. 487 e di eventuali altri requisiti indicati nell'avviso pubblico 
di selezione, indipendentemente dal domicilio e dallo stato 
occupazionale. 

 
Requisiti generali per l’accesso alla Pubblica 
Amministrazione: 
Alla data di scadenza del termine per l’adesione alla chiamata pubblica, 
è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali: età non 
inferiore ai 18 anni; idoneità fisica a ricoprire l’impiego; titolo di studio 
richiesto dal bando di selezione; non essere stati destituiti o dispensati 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da 
un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego fu 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile; non aver riportato condanne penali o non aver 
procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del 
rapporto d’impiego con la Pubblica Amministrazione; essere in regola 
con le leggi concernenti gli obblighi militari; godere dei diritti politici. 

 
Si ricorda, inoltre, che  la mobilità è la procedura avviata dal datore di 
lavoro a seguito di crisi o riorganizzazione aziendale con conseguente 
riduzione del personale, ai sensi delle LL. 223/91 e 236/93. 

 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Regolamento, che 
deve essere espressamente accettato. 


