
 
 
 

 

 

“Bando pubblico di selezione per l’impiego di n. 11 cittadini privi di occupazione di cui 1 

percettore di REI nel cantiere di lavoro anno 2018/2019” 

In attuazione della D.G.R. n. 24-5937  del 17/11/2017 e sm  D.G.R.  n. 2 – 6447 del 09/02/2018 

  Al Centro per l’Impiego di Orbassano  

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000:   

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………nato/a a ………………………….. il …...../..….../…..… 

(gg/mm/aaaa) Cod. Fisc. ……….…………………………………. Tel.………………………residente a RIVALTA DI 

TORINO (TO)   in Via/Corso/Piazza…………………………………… 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

al progetto “Comune in cantiere 2018” promosso dalla Città di Rivalta di Torino  

E DICHIARA 

 

di aver preso visione e di conoscere le modalità e le condizioni del Progetto, con particolare riferimento ai requisiti 

soggettivi che devono possedere i/le destinatari/e; 

□ di avere compiuto il 45° (quarantacinquesimo) anno di età; 

□ di essere residente nel comune di Rivalta di Torino dalla data del ………./……../……. e alla data di apertura 

del bando in via/corso/piazza ………………………………………….. n. …………………… 

tel……………………cell……………... 

□ per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti 

□ di comprendere la lingua italiana 

□ di possedere le competenze minime richieste per lo svolgimento delle attività lavorative previste dal cantiere di 

lavoro (attività di sistemazione e manutenzione delle aree verdi comunali e dei beni pubblici) 

□ di NON aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso  

□ di avere riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali in corso e precisamente (elencarli): 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

□ di essere titolare d’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo all’anno 2018 inferiore 

o uguale ad € 13.000,00 rilasciato dal CAF …………………….. con sede in 

………………………………………. secondo la certificazione da allegare alla presente domanda 

□ di essersi dichiarato/a privo/a di lavoro ed immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di 

un’attività lavorativa presso il Centro per l’Impiego di ……………………………… da almeno 180 giorni e 

precisamente almeno dalla data ……………./…………../………….. 



 
 
 

 

□ di non svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato e di non essere titolare di alcun contratto di lavoro 

secondo quanto previsto all’art. 4 del Bando 

□ di non percepire, alla data di presentazione della domanda e d’avvio dei cantieri, assegno sociale o altri tipi di 

trattamenti pensionistici derivanti dal versamento dei contributi previdenziali 

□ di non percepire sussidi al reddito regionale percepiti nell’ambito di altre politiche del lavoro, nonché 

qualsivoglia indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titolo di ammortizzatori 

sociali (Per ammortizzatori sociali si intendono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione NASPI 

/ASDI / DISCOLL) 

□ di essere a conoscenza che non è ammesso a partecipare all’attività del cantiere più di un membro per nucleo 

familiare 

□ di essere a conoscenza che non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che, in occasione di cantieri 

attivati prima del 2018, non si sono presentati a seguito di conferimento incarico e/o sono decaduti per 

inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa 

□ di essere: 

o  in possesso della patente B o superiore  

oppure  

o di non essere della patente B o superiore 

□ di avere i seguenti carichi familiari (per carichi familiari s’intendono i componenti del nucleo familiare 

rientranti nelle categorie specificate che risultano a carico): 

o minorenni 

o maggiorenni portatori di handicap o con invalidità certificata superiore al 66% 

□ di rientrare in una o più delle seguenti situazioni di particolare disagio: 

o nucleo familiare mono-genitoriale (solo se a seguito di separazione legale, divorzio o decesso) con 

minori a carico ovvero con maggiorenni a carico portatori di handicap o con invalidità certificata 

superiore al 66% 

o nucleo familiare in carico ai servizi socioassistenziali (Sert, Cidis, Centro Salute Mentale) 

o persona con riduzione della capacità lavorativa o invalida del lavoro (le condizioni di disabilità 

devono essere accertate dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) con 

percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%, compatibile con le esigenze di funzionalità del 

cantiere; 

o componente di un nucleo familiare sottoposto a sfratto esecutivo o senza fissa dimora 

□ di accettare incondizionatamente quanto previsto nel bando, nonché i contenuti relativi all’espletamento del 

cantiere 



 
 
 

 

□ di essere a conoscenza che il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione dà luogo all’esclusione dalla 

partecipazione al Cantiere di lavoro 

□ di autorizzare, ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento e tutela dei dati personali, i competenti 

uffici al trattamento dei dati personali per la attività inerenti la selezione e lo svolgimento del cantiere di lavoro 

[1] 

Con la presente manifesta l’interesse nei confronti del cantiere in oggetto e dichiara di essere disponibile ad essere 

inserito/a così come previsto. Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni 

false, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che le notizie fornite nel presente modulo rispondono a verità. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, come aggiornato dal Regolamento (UE) 2016/679, acconsente al trattamento dei dati 

personali. 

Allega alla presente domanda: 

  

 dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità;  

 fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità [2];  

 verbale della Commissione Invalidità; 

 fotocopia leggibile del permesso di soggiorno; 

 altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………….  

 

 

Luogo e data …………………………… 

 .................................................................. 

      (firma leggibile [2]) 

 

[1] 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 Centro per l’Impiego 

e dai soggetti designati a svolgere i compiti aventi finalità compatibili con il progetto;  

c. il titolare del trattamento è il Centro per l’Impiego;  

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”.  

 

[2] La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa presentazione della fotocopia del documento di 

riconoscimento, comportano l’inammissibilità della stessa.



 

 

 


