Al Comune di San Damiano d’Asti
Piazza Libertà 2
14015 San Damiano d’Asti

DOMANDA DI AMMISSIONEE AL CANTIERE DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE
D
“OVER 58” ( D.G.R. 45-8826 DEL 18.04.2019)

AVVERTENZE
Compilare la domanda utilizzando il seguente modulo;
Consegnare la domanda, completa di tutte le pagine del presente modulo, secondo le
modalità indicate nel bando, entro le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2020.
2020 Non saranno
prese in considerazione
erazione le domande pervenute oltre tale termine di scadenza;
Compilare le parti in bianco in stampatello o comunque in modo facilmente leggibile e
barrare con un segno X le parti contrassegnate da ;
Ricordarsi di sottoscrivere la domanda e allegare:
allegare
• Estratto conto certificativo INPS (ECOCERT -anzianità
anzianità contributiva previdenziale
certificata), pena l’esclusione;
• Fotocopia della Carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di
validità, pena l’esclusione.

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome):
________________________________________________________________
________________________________________________________________________

formula
ormula domanda di partecipazione alla selezione pubblica mediante avviso (n. 2 posti)
per il Cantiere di lavoro “over 58” - progetto “Il nostro territorio ci sta a cuore”
Attività del cantiere:
•
•
•

Tutela del decoro urbano: pulizia marciapiedi ed aree pubbliche, raccolta rifiuti, rimozione
rifiuti abbandonati, rimozione foglie ed erbacce, a supporto del personale comunale
Tutela del verde pubblico: interventi manutentivi in viali, parchi, campi sportivi (taglio erba,
potatura arbusti etc…), a supporto del personale addetto
Manutenzione edifici e strutture pubbliche: prioritariamente lavori di pulizia, verniciatura di
ringhiere
iere e cancellate, tinteggiature interne, interventi di riparazione in genere,
movimentazione
azione di materiali e assistenza in aiuto alle maestranze comunali specializzate;
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A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, con valore di dichiarazione
temporaneamente sostitutiva (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci:

DICHIARA
di essere nato/a a ____________________________ il ____________________________ ;
di essere residente nel Comune
________________________
__________ ;

di

______________________

Via/Corso

di essere residente in Piemonte dal _____________________
che i propri recapiti telefonici ed e-mail
e
sono i seguenti:
Tel. __________________ Cellulare
Cell
____________________
E-mail
mail ______________________________@_________________________ ;
(per i candidati extracomunitari) di essere titolare di regolare permesso di soggiorno n.
__________________ scadenza __________________
di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i;
(Si riporta il riferimento normativo: Art. 19. D.Lgs. 150/2015. Sono considerati disoccupati i soggetti
privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro di cui all’art.13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.);
l’impiego

di non essere percettore di ammortizzatori sociali;
(per ammortizzatori sociali si intendono le misure adottate a tutela del reddito di chi ha perso il posto
di lavoro: indennità di disoccupazione NASpl, se dipendente, indennità DIS-COLL,
DIS
se collaboratore
autonomo o assimilato)

di non essere inserito in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro;
lavoro

Di non aver partecipato ad altri Cantieri di Lavoro nei 12 mesi precedenti alla presentazione
della domanda di candidatura;
oppure

Di aver partecipato ad altri cantieri di lavoro nei 12 mesi precedenti alla presentazione della
domanda di candidatura ma di essere in possesso dei requisiti che consentono l’eccezione al
vincolo temporale tra la fine di un cantiere e l’inizio del successivo, come previsto dalla
d
L.R.
34/2008 (articolo 32 comma 5) come
com modificato dalla L.R. 20/2011 (“ coloro che raggiungono i
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requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di ventiquattro mesi successivi alla
fine del cantiere, (…), nonchè per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e
utilizzatori compresi in territorio montano”; i ventiquattro mesi decorrono dal termine dell’ultimo cantiere
a cui il candidato ha partecipato)

di possedere idonee capacità allo svolgimento delle mansioni previste nell’ambito del
Cantiere per il quale ha formulato la domanda, nonché di possedere la relativa idoneità
fisica;
di impegnarsi a produrre le integrazioni ed i documenti che venissero richiesti
successivamente alla presentazione della domanda da parte dell’Ente;
di conoscere i contenuti del relativo bando e di accettarne le condizioni;
in particolare, di essere a conoscenza che la convocazione per il colloquio psico attitudinale
avverrà per via telefonica al numero indicato sulla presente domanda e che la mancata
presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo
se diverso da quello indicato in premessa):
________________________________________________________________________________

Allega alla presente (obbligatorio):
consapevole che la mancata allegazione costituisce causa di esclusione
Estratto conto certificativo INPS (ECOCERT);
Fotocopia della Carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità
Il/la sottoscritto/a, dichiara che quanto indicato nella presente domanda di ammissione al cantiere
di lavoro è conforme al vero.

Il/la sottoscritto/a autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e
del Regolamento UE 2016/679

Data _______________________
FIRMA _________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 legge 196/2003 e Regolamento UE 2016/679: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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