Spett. COMUNE DI PARETO
Via Mioglia 24
15010 PARETO (AL)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO “Riqualificazione centro
storico e rete sentieristica - Pareto 2019”
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
CHIEDE
Di poter partecipare alla selezione per il cantiere di lavoro denominato “Riqualificazione centro storico
e rete sentieristica - Pareto 2019” promosso dal Comune di Pareto per l’anno 2019 per il seguente
bando:
Bando per n.2 disoccupati/e di età superiore ad anni 45 compiuti alla data della presente domanda
A tale fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità dichiara:
Di essere di sesso
M
F e di nazionalità _______________________
Di essere nato/a ________________________________ prov. (__________) il ____________________
Di essere residente a ___________________________ Via ____________________________________
Tel. _____________________________ codice fiscale _____________________________,
Di essere (barrare la tipologia che ricorre):
Celibe/nubile
Coniugato/a
Vedovo/a
Separato/a legalmente
Divorziato/a
(barrare le tipologie che ricorrono nel soggetto richiedente)
Di non essere titolare di pensione di anzianità;
Di essere in possesso di patente di guida di tipo _______ e di essere automunito;
Di non avere svolto cantieri di lavoro negli ultimi 12 mesi;
Di
avere
svolto
il
cantiere
di
lavoro
nell’anno
2017
presso
_____________________________________________________________________________________;
Di avere svolto il cantiere di lavoro nell’anno 2017, ma per un periodo inferiore al 70% di quanto
previsto presso ________________________________________________________________________;
Di avere diritto alla pensione di anzianità, vecchiaia o assegno sociale entro i prossimi 24 mesi dalla
data di presentazione della presente domanda;
Di essere disoccupato invalido fisico e sensoriale la cui riduzione della capacità lavorativa è pari o
superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;
Di essere disoccupato portatore di handicap intellettivo/psichico lieve o medio lieve, compatibile
con le esigenze di funzionalità del cantiere;

Di indicare i dati riguardanti il nucleo così composto alla data odierna:

COGNOME E NOME

Dichiarante

Parentela

Con handicap
riconosciuto
oltre il 46 %
SI
NO

A carico

SI

NO

Altri familiari

Di essere iscritto al Centro per l’Impiego dalla data _______________________;
Di non essere stato escluso per motivi di salute nei cantieri di lavoro svolti negli anni 2016/2017;
Di essere stato escluso per motivi di salute nei cantieri di lavoro svolti negli anni 2016/2017 ma di
essere in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità al lavoro;

Di essere in regola con il permesso di soggiorno (per cittadini non comunitari);
Di avere una situazione sociale/familiare di particolare disagio/gravità certificata dal
seguente organismo pubblico assistenziale o sociale (allegare eventualmente copia
certificazione):
__________________________________________________________________________
Di avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica equivalente) pari a
quanto riportato nell’allegata attestazione (allegare attestazione ISEE – nel caso in cui non
venisse allegata, verrà attribuito d’ufficio un valore ISEE pari ad € 13.000,00);
Di avere il seguente titolo di studio: ___________________________________
Di voler partecipare alle seguenti prove pratiche:
prova pratica finalizzata ad accertare l’idoneità a svolgere piccoli lavori di manutenzione
degli immobili comunali e di manutenzione del verde pubblico
prova pratica finalizzata ad accertare il grado di conoscenza dell’utilizzo di strumenti
informatici
entrambe le prove.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
-

di essere consapevole delle responsabilità civili e penali, sulla base della legislazione vigente, di una
falsa dichiarazione e che essa comporterà altresì l’esclusione dai cantieri di lavoro;
di aver preso visione del Bando e di accettarne tutte le norme previste;
di aver preso atto che i dati personali, verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e con la presente se ne autorizza l’utilizzo.

Data
Firma _________________________

