Spazio riservato TIMBRO PROTOCOLLO COMUNE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
al Progetto Comunale di accompagnamento al lavoro denominato
“SPERIMENTA LAVORO”
(DA COMPILARE INTEGRALMENTE IN STAMPATELLO)

Generalità del richiedente:
COGNOME

NOME

LUOGO DI
NASCITA

PROVINCIA /

DATA DI
NASCITA

STATO

CODICE FISCALE
SESSO
TITOLO DI
STUDIO

CITTADINANZA
ITALIANA

F

M

CONSEGUITO
NELL’ANNO

SI

NO

PERMESSO DI
SOGGIORNO
N°

SCADENZA

Residenza anagrafica:
INDIRIZZO

N.

TELEFONO

CELLULARE

INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA
(E-MAIL – obbligatoria)

COMUNE

……………………………………………@……………………..................

UFFICIO LAVORO

Palazzo Comunale

Via Balma, 47 - Rivalta di Torino (TO)
Tel. 011.9045522
lavoro@comune.rivalta.to.it

via Balma 5 - Rivalta di Torino (TO) - 10040
tel. 011.9045510
sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it
www.comune.rivalta.to.it
P. IVA / C.F. 01864440019

RICHIEDE
l’ammissione al Progetto Comunale di accompagnamento al lavoro denominato
“SPERIMENTA LAVORO” e, a tale scopo,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:






Di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non
veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e della
conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000);
Di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa (artt. 13 e 13 D.Lgs. 196/2003) e di
autorizzarne il trattamento;
Di autorizzare l’invio all’indirizzo sopra indicato di ogni comunicazione e di
impegnarsi alla immediata comunicazione del cambio di indirizzo;
Di possedere i seguenti REQUISITI:
(barrare con una crocetta)

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Età compresa tra i 18 e i 60 anni;
Licenza di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
Residenza nel comune di Rivalta di Torino da almeno 6 mesi alla data di
presentazione della domanda;
Per i cittadini non comunitari: essere in possesso di regolare permesso di
soggiorno;
Per i rifugiati o richiedenti asilo: essere in possesso del permesso di soggiorno
in corso di validità o ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno o dichiarazione
della Questura competente in cui si attesta che sono rifugiati o richiedenti asilo.
Aver dichiarato la disponibilità immediata all'impiego presso un Centro
per l'Impiego della provincia di Torino
Essere disoccupato e privo di lavoro;
ISEE in corso di validità non superiore 13.000,00 euro per i cittadini di età
compresa tra i 30 e i 60 anni;
Disponibilità allo spostamento con mezzi propri o pubblici entro un raggio
di 40 km;
DICHIARA INOLTRE:
(barrare con una crocetta solo se in possesso del requisito)

A.
B.
C.
D.
E.

__
__
__
__
__

Possesso della patente B
Patentino europeo ECDL o Qualifica di Operatore su Personal Computer
Attestati di qualifica professionale riconosciuti
Qualifica Professionale Triennale
Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado
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F.
G.
H.
I.
L.
M.

__
__
__
__
__
__

Laurea Triennale
Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento
Unico genitore con figlio a carico nel nucleo familiare
Portatore di handicap nel nucleo familiare
Iscrizione alle categorie protette (L. 68/99)
Essere rifugiato/richiedente asilo



di aver preso visione dell’Avviso Pubblico di selezione del Progetto Comunale di
accompagnamento al lavoro denominato “SPERIMENTA LAVORO”.

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(L. n. 675/96 e D.Lgs. n. 196/03)
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali si informa che:
a. i dati riportati nella presente domanda sono obbligatoriamente prescritti dalle vigenti
disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti;
b. tali dati verranno utilizzati, anche con strumenti informativi, esclusivamente per tale
scopo, dal Comune di Rivalta di Torino e dai soggetti designati dal Comune a svolgere i
compiti aventi finalità compatibili con il progetto;
c. il titolare del trattamento è il Comune di Rivalta di Torino;
d. i soggetti pubblici devono richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei
dati personali (comma 4°, art. 18, D. Lgs. n. 196/03);
e. l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”.

Luogo e data ………………………

Firma del dichiarante ………………………….

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
- Curriculum Vitae
- Copia documento di identità valido;
- Copia del codice fiscale;
- Copia permesso di soggiorno in corso di validità;
- Copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità per la categoria dai 30 ai 60 anni.
- Copia di titolo di studio.
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