
All’Ufficio Segreteria - Politiche Giovanili 
del Comune di Buttrio 

Via Divisione Julia, n° 36 
33042 Buttrio (Ud) 

 
Consegna a mezzo: 
- a mano presso l’ufficio segreteria 
- al numero di fax 0432 673.490 
- e-mail: protocollo@comune.buttrio.ud.it  

 
 

OGGETTO: RICHIESTA ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO 
(da consegnare entro il 22 maggio 2019) 

 
Il sottoscritto ________________________________ nato a _____________ il _______________, 

residente a BUTTRIO in via __________________________________, tel. ___________________ 

cell. __________________, e-mail (obbligatoria) _______________________________________ 

 

In caso di iscrizione di minore indicare anche i dati del genitore: cell: ______________________ 

e-mail (obbligatoria) ______________________________________________ . 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione per l'assegnazione di una delle borse lavoro di seguito elencate,  
indicando di seguito un'UNICA preferenza:  
 
   � ANIMAZIONE CENTRO VACANZE 

   � SUPPORTO ATTIVITA’ BIBLIOTECA CIVICA – CULTURA (per manifestazioni) 

   � SUPPORTO UFFICI DELL’AREA AMMINISTRATIVA E POLITICHE SOCIALI 

   � LAVORI ESTERNI PER MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO (1° TURNO: 1 – 26/07/19) 

   � LAVORI ESTERNI PER MANUTENZIONI E VERDE PUBBLICO (2° TURNO: 1 – 29/08/19) 

E ALLEGA: 

- curriculum vitae, in formato europeo (NON per il progetto lavori esterni); 

- fotocopia di un documento di identità del richiedente (o del genitore, in caso di 

minorenne); 

- copia eventuali corsi di formazione sicurezza sul lavoro già ottenuti (che nell’eventualità 

possono andare a decurtare il numero di ore di formazione da seguire). 

 

DICHIARA inoltre: 

�  di aver preso visione del progetto e di accettare le condizioni stabilite dal bando; 
 

�  di rendersi reperibile agli indirizzi di cellulare e mail personali sopra indicati, prendendo atto 
che in caso di irreperibilità o mancata risposta a due chiamate o messaggi consecutivi degli uffici 
comunali sarà sostituito da altro candidato (numeri chiamanti 0432/636.111 – 636.112); 

 
�  di rendersi disponibili a sottoporsi a visita medica preventiva il giorno 26/06/2019 
pomeriggio (in alternativa a questa data sarà possibile recarsi autonomamente presso lo studio 
medico di Pradamano); 

 
�  di rendersi disponibili a frequentare il corso sulla sicurezza obbligatorio previsto 
INDEROGABILMENTE nei giorni 21/06/2019 (formazione generale - solo mattino) e 
24/06/2019 (formazione specifica - giornata intera), pena l’esclusione dalla 



partecipazione ai progetti; 
SI INFORMA CHE: 

 
� la prova selettiva per i progetti “supporto attività biblioteca/cultura” e “supporto area 
amministrativa e politiche sociali” è prevista per il giorno 05/06/2019 ore 16:00; 
 
� l’assegnazione del progetto “lavori esterni” avverrà col metodo ad estrazione; 
 
� l’esito delle graduatorie delle domande saranno pubblicate entro il giorno 07/06/2019 sul sito 
comunale www.comune.buttrio.ud.it e le assegnazioni dei progetti e relativi periodi di lavoro 
saranno comunicati a mezzo mail all’indirizzo (indicare un indirizzo di frequente accesso): 
______________________________________________________ ai soli candidati vincitori; 
 
�  eventuali necessità di cambio turno dovute a imprevisti dell’ultimo momento dovranno essere 
comunicate entro il giorno 10/06/2019; 
 

 
 

Le date riepilogate nel precedente riquadro sono fondamentali per 
l’organizzazione dei vari progetti: si prega di verificarle prima di presentare la 
domanda in quanto impegni concomitanti con le date del bando potrebbero 

causare notevoli problemi alla formazione delle graduatorie!!! 
 
 
 
data _____________   Firma __________________________________ 

 

(dichiarazione da farsi in presenza di minorenni) 

Il sottoscritto ___________________________________________________, genitore del giovane 

__________________________________ (dati anagrafici sopra riportati), afferma di aver preso 

visione della presente dichiarazione e conferma l'impegno firmato dal/la figlio/a. 

Buttrio, _____________  

 Firma   ________________________________ 


