
                                                         
 
 
 
 
                                            

 
Dichiarazione di disponibilità 

allo svolgimento di prestazioni di lavoro per le  manifestazioni fieristiche  

(Compilare in stampatello leggibile e in tutte le s ue parti)  
Da consegnare entro il 31 Agosto 2017 

 
Dati Generali: 
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________ 
 
nato/a a __________________________________________ ___________    il _____/_____/_____  
 
� residente dalla nascita  o dal  _____/_____/_____  in ISOLA DELLA SCALA in Via 
_____________________________________________________________________    N. _______                           
 

Cittadino:  
� italiano dalla nascita oppure dal _____/_____/____ _ 
� straniero  - ALLEGARE Copia regolare PERMESSO DI SOGGIORNO con s cadenza il _______ 
RESIDENTE DA ALMENO TRE ANNI (RESIDENZA DAL _____/_ ____/_____) 
� comunitario - ALLEGARE Copia regolare dell’ ATTEST AZIONE DI REGOLARE SOGGIORNO 
Numero componenti il nucleo familiare _______ 
 
Tel.  _____________________ Cell. _______________________ email ______________________  
 
Situazione lavorativa:   
� studente (Specificare Nome e Sede dell’Istituto) ___________________________________________ 
� casalinga 
� pensionato/a 
� in ricerca prima occupazione (fine studio il _____/_____/_____) 
� senza occupazione dal _____/_____/_____ 
� cassa integrazione dal _____/_____/_____ ���� ordinaria    ���� straordinaria  
� licenziamento dal _____/_____/_____ ditta ___________________________________________ 
� mobilità dal _____/_____/_____ 
� iscritto nelle liste di disoccupazione dal _____/_____/_____ 
� lavoratore (tipo di contratto _______________________________________________________) 
� altro __________________________________________________________________________ 
 

Ho già prestato servizio  
- per la Fiera del Riso   � si   � no    In qualità di _________________ dal _______________________  

Ho esperienza (precisare lavori svolti o capacità)  __________________________________________  
� possesso patente tipo _____________ n°_____________ ___________ scadenza _____/_____/_____ 
� possesso degli attestati dei corsi svolti, allegati  in copia (es. antincendio, soccorso, formazione 
generale lavoratori)   

 

Disponibilità ad essere impiegato  
durante le MANIFESTAZIONI 2017, nei servizi di: 

� servizio mattino pulizie Palatenda, bagni pubblici,  zone espositori interni ed esterni 
� servizio serale pulizie bagni pubblici interni ed e sterni 
� sbarazzo e pulizia ai tavoli  
� servizio hostess o cameriere 
� servizio di cassiere 
� servizio Info-point 
� ausiliario di ristorante (lavapiatti) 
  
N.B. riguardo alla voce “servizio info-point” impli ca l’esperienza e la conoscenza sui servizi della F iera del Riso e del territorio.  
E’ d’obbligo la maggiore età (apprezzata la conosce nza di una lingua straniera, preferibilmente ingles e/tedesco) 

� eventuale altro servizio __________________________ _ 
(la preferenza per un tipo di servizio sarà solo in dicativa potrebbero quindi essere assegnati servizi  diversi) 



                                                         
 
 
 
 
                                            

 
Dichiarazione di disponibilità 

allo svolgimento di prestazioni di lavoro per le  manifestazioni fieristiche  

 
DISPONIBILITA’ (indicare anche più opzioni) 

���� sempre (qualsiasi giorno e qualsiasi orario)        
���� ora mattino (almeno dalle 07,00 alle 10,00) tutti i giorni – SOLO PER PULIZIE MATTINO -  
���� ora di pranzo (12,00 – 15,00) tutti i giorni        
���� ora serale (dalle 18,00 alle 24,00) tutti i giorni  
���� qualsiasi orario venerdì 
���� qualsiasi orario sabato 
���� qualsiasi orario domenica 
���� qualsiasi orario solo sabato e domenica 
���� altra disponibilità ______________________________ ________________________________________ 
 
*La disponibilità più ampia dà maggiore possibilità  di chiamata 
 
- Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali m odifiche del proprio stato lavorativo o di 
residenza verificatesi dopo la presentazione della dichiarazione . 
 
NOTE  __________________________________________________________________________________ 
  
I richiedenti sono informati ed autorizzano la racc olta dei dati a sensi dell’art. 10 legge 675/96. 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa". 
 

FIRMA del dichiarante 
 
 

 
 
ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE: 

- COPIA CARTA DI IDENTITA’ FRONTE E RETRO 
- COPIA CODICE FISCALE 
- COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO DOVE RICHIESTO 
- ATTESTAZIONE DI REGOLARE SOGGIORNO DOVE RICHIESTO 
- PER I MAGGIORENNI DELEGA PER CERTIFICATO CASELLARIO  GIUDIZIALE 
- PER I MINORENNI DICHIARAZIONE DEL GENITORE (CON ALL EGATA COPIA DELLA 

C.I. DEL DICHIARANTE) 
- COPIA ATTESTATI CORSI FREQUENTATI (esclusi quelli s volti presso Ente Fiera) 

 
 
Si comunica che l’ufficio segreteria non è autorizzato a rilasciare fotocopie dei documenti 
 
 
Isola della Scala ______________________________________ 
 

Consenso di un genitore per i minori di anni 18    
Il sottoscritto ___________________________________ genitore del richiedente ACCONSENTE  
che il proprio figlio presti servizio per conto di Ente Fiera di Isola della Scala .     
                                                                                    
                                                                       FIRMA del genitore __ _________________________________  


