
Modulo B 
da compilare in stampatello e inviare  

dal 1° settembre 2017 al 20 settembre 2017 (termine perentorio) 
 
 

• A1…………….……………….…… 
…………….………………………. 
…………………………………….. 
 

Richiesta di stabilizzazione a domanda (art. 3, comma 2, lett. a), L.R. 22 dicembre 2016, n. 37) 

 

Io sottoscritto/a …………………………..........……………………… nato/a a ………………………………… (Prov.…….) il ……………………….. residente a ………………………..…. 

(Cap….……………..), Via ………………..…………………………………….…, nr………chiedo di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di stabilizzazione a domanda di cui 

all’art. art. 3, comma 2, lett. a), L.R. 22 dicembre 2016, n. 37. 

A tal fine, sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiaro di essere in possesso del 

seguente titolo di studio ………………………………………………….……………………... conseguito in data …………………… presso ……………………………………………………  

e trasmetto copia della documentazione relativa ai periodi di attività lavorativa, di cui fornisco i dati riepilogativi nella tabella seguente:  

A
lle

g
a
to

 n
. MODALITÀ DI RECLUTAMENTO ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LAVORO 

avviso pubblico provvedimento approvazione graduatoria contratto
2
 stipulato con 

3
 periodo attività lavorativa prorogato rinnovato

4
 

si no data numero data numero tipologia  denominazione dal al fino al si/no 

             

             

             

             

             

 

Allego inoltre 

□ autocertificazione cumulativa di conformità all’originale degli atti prodotti, resa ai sensi del ai sensi del DPR n. 445/2000 

□ copia del documento di identità in corso di validità. 

Ogni eventuale comunicazione può essere inviata a: PEC……………………………………………………………….. 

indirizzo ……………………………………………………………tel. ……………………. 

Ai fini della presente procedura autorizzo l’Amministrazione del sistema Regione destinataria della domanda all’utilizzo dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

 

.……………………………, li ……………….……. firma …………………………………….………….. 

 (digitale o autografa in forma estesa e leggibile) 

                                                      
1
 Inserire esclusivamente l’indirizzo dell’Amministrazione del sistema  Regione con la quale si è stipulato l’ultimo contratto di lavoro 

2
 Indicare se co.co.co, tempo determinato o altre forme 

3
 Indicare RAS/Ente/Agenzia/Istituto 

4
 In caso di rinnovo indicare nella riga successiva gli elementi del nuovo contratto 


