Allegato 2 al Bando di edilizia sovvenzionata – Comune di Molfetta
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
attestato di servizio (mod. all. A).
n. ___ copie del modello CUD e modello 730 o UNICO riguardanti la dichiarazione dei
redditi relativa all’anno 2017 presentata dal dipendente e da tutti i componenti il nucleo
familiare (stato di famiglia).
certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.
copia della sentenza di sfratto esecutivo.
documentazione comprovante che l’alloggio attualmente occupato risulta essere
insufficiente in rapporto alla composizione del nucleo familiare.
dichiarazione dell’autorità competente attestante che l’alloggio attualmente occupato è stato
dichiarato igienicamente inidoneo.
verbale comprovante la sussistenza di situazioni di handicap grave definitivamente accertate
ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche.
…..…………………………………………………………………………………………….
………..……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
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MODELLO – ALLEGATO A
(ATTESTATO DI SERVIZIO DA RILASCIARSI
APPARTENENZA DEL CONCORRENTE)

A

CURA

DELL’UFFICIO

DI

(Intestazione dell’Ufficio) __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
che (indicare cognome, nome e qualifica) _____________________________________________
nato a _________________________________________________ il _____________________
è stato assunto in data
_____ / _____ / ________
riveste la qualifica di
_______________________________________________________
che l’attuale sede di servizio è ubicata in
_________________________________________
che presta servizio presso il seguente Ufficio: ________________________________ dal
___/___/_____
che presta servizio nell’ambito della provincia di Bari dal _____ / _____ / ________ a seguito:iv
trasferimento d’ufficio (indicare provincia di provenienza __________________ )
assegnazione nella sede a seguito di concorso (indicare provincia di residenza prima del
concorso __________________ )
trasferimento a domanda (indicare provincia di provenienza __________________ )

..………………………………………..
(luogo e data)

..………………………………………..
(Timbro e firma del Capo dell’Ufficio)

NOTE
iv

L’assegnazione nella provincia di Bari al termine di corsi immediatamente successivi all’assunzione a seguito di
concorso non è considerato un trasferimento d’ufficio, che ricorre, invece, quando cambia la sede di lavoro.
L’assegnazione alla provincia di Bari per concorso o fine corso attribuisce punteggio preferenziale solo se la provincia
di residenza precedente al concorso o durante il corso era diversa da Bari. I trasferimenti tra uffici con sedi nella
provincia di Bari non vanno considerati
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