
Alla Porto delle Grazie S.r.l. 

Contrada Melissari 

89047 Roccella Ionica (RC) 

Alla cortese attenzione della Direzione 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse alla formazione di un elenco nominativo per lo svolgimento di prestazioni 

occasionali di tipo accessorio tramite l’erogazione di buoni lavoro (voucher) - anno 2016 

 

Il/La sottoscritt __________________________________________________________________ nato/a a  

____________________ il ________________ e residente in ________________________ alla via 

_________________________________ n. ___ codice fiscale ________________________________, 

cellulare ___________________________, visto l’avviso in oggetto 

D I C H I A R A 

a) di essere studente della classe ______ dell’Istituto Nautico di _______________________________________ 

e di avere quindi adempiuto a 10 (dieci) anni di istruzione obbligatoria; 

b) di non aver superato la soglia di €5.000,00 netti (€ 6.600,00 lordi) di compensi derivanti da lavoro accessorio nel 

corso dell’anno solare; 

c) di non aver riportato condanne penali; 

d) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed in ogni caso di accettare di sottoporsi ad apposite visite 

mediche preventive; 

e) di non avere alcuna controversia o pendenza con la Porto delle Grazie S.r.l. 

C H I E D E 

di poter essere incluso nell’elenco nominativo per lo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio 

tramite l’erogazione di buoni lavoro (voucher) - anno 2016 

A U T O R I Z Z A 

la Porto delle Grazie S.r.l. ad effettuare qualsiasi controllo in merito alle dichiarazioni prestate ed al 

trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Allega:  

 fotocopia documento di identità in corso di validità; 

 certificazione medica dello stato di buona salute; 

 certificato di stato di famiglia (per i richiedenti maggiori di anni 16 ma minori di anni 18). 

 

 

data _______________ ______________________________ 

 (firma del richiedente) 

 

In caso di richiedente maggiore di anni 16 ma minore di anni 18 

 

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a  ____________________ 

il ______________ e residente in _______________________alla via ______________________________ 

n. ___ codice fiscale ________________________________, cellulare ___________________________, 

e 

la sottoscritta _________________________________________________ nata a  ____________________ 

il ______________ e residente in _______________________alla via ______________________________ 

n. ___ codice fiscale ________________________________, cellulare ___________________________, 

 

nella propria qualità di esercenti la potestà genitoriale, preso positivamente atto della volontà liberamente 

manifestata dal minore, ritenuto che le prestazioni richieste dalla Porto delle Grazie S.r.l. abbiano un elevato 

contenuto formativo e non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, né la 

sua frequenza scolastica, valutata la correttezza delle dichiarazioni sopra riportate,  

C O N F E R M A N O 

la manifestazione d’interesse del minore di cui esercitano la potestà genitoriale. 

Allegano:  

 fotocopie documenti di identità in corso di validità 

 

data _______________      _____________________________    _____________________________ 

                                                         (firma padre)                                    (firma madre) 


