Al Comune di Castelnuovo Belbo
Ufficio Affari generali
Piazza Municipio 1
14043 CASTELNUOVO BELBO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO EDIZIONE 2018
da presentare entro le ore 12,00 del 11 ottobre 2018
Il/la sottoscritto/a
COGNOME: _____________________________________
NOME

: _____________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per i cantieri di lavoro promossi dal Comune di Castelnuovo Belbo per
l’anno 2018/19 in risposta al seguente:
BANDO PER L’AVVIAMENTO DI N. 1 LAVORATORE DISOCCUPATO AL CANTIERI DI LAVORO –
ANNO 2018
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 s.m.i., nonché delle disposizioni previste dall’art.
75 del medesimo D.P.R., che prevedono la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera
DICHIARA
-

di conoscere e di accettare tutte le norme del predetto Bando, senza alcuna riserva

-

di essere di sesso:

-

di essere di nazionalità:________________________________________________________

-

di essere nato/a il ___________________ a:_______________________________________

Maschile

□

Femminile

□

(Provincia/Stato estero_________________________________________________________
C.F. :

□□□□□□□□□□□□□□□□

-

recapito telefonico: ____________________________________________________________;

-

indirizzo e-mail qualora posseduto:________________________________________________;

-

di avere età pari o superiore a 45 anni di età e comunque inferiore a 67 anni, alla data del 11
ottobre 2018;

-

di essere: celibe/nubile

-

di avere il seguente numero di figli minori alla data del 11 ottobre 2018___________________;

-

che il nucleo familiare anagrafico alla data di presentazione della domanda è così composto:
COGNOME E NOME

□; coniugato/a □; vedovo/a □; separato/a □; divorziato/a □

Data di nascita

Parentela
Richiedente

-

di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________
____________________________________________________________________________

-

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 non percepire nessuna delle seguenti prestazioni connesse allo stato di
disoccupazione: Naspi – Asdi, indennità di mobilità, trattamenti speciali di
disoccupazione edile;

-

di non percepire né l’assegno sociale, né la pensione d’invalidità dei lavoratori
dipendenti né altri tipi di trattamenti pensionasti derivanti dal versamento dei contributi
previdenziali;

-

di essere iscritto nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego della
Provincia di Asti e di non svolgere un’attività di lavoro autonomo anche parasubordinato
o in associazione o in impresa;

-

di avere una situazione sociale/familiare di particolare disagio/gravità certificata dal seguente
organismo pubblico assistenziale o sociale (allegare copia certificazione):
____________________________________________________________________________

-

di essere in possesso della Dichiarazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi 2017
(allegare fotocopia);

-

se cittadino extracomunitario, di essere in regola con il permesso di soggiorno (allegare
fotocopia);

-

di essere invalido fisico o sensoriale la cui riduzione della capacità lavorativa è pari o superiore
al 46 %, compatibile con le esigenze di funzionalità del cantiere;

-

□

che nel nucleo anagrafico sopra indicato è presente almeno un componente portatore di

□

handicap ai sensi della L 104/92 e/o invalido con percentuale superiore al 66%:
(specificare nominativo/i: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che:
-

-

il rilascio di false dichiarazioni all’interno della presente domanda comporterà, in base alla
legislazione vigente, responsabilità civili e penali e l’esclusione dal cantiere di lavoro, anche in
corso, e per i tre anni successivi;
che il Comune di Castelnuovo Belbo effettuerà a tal fine controlli anche a campione sulle
dichiarazioni rilasciate avvalendosi della consultazione telematica di banche dati e delle
informazioni in possesso di altri enti, con particolare riferimento all’INPS e all’Agenzia delle
Entrate e che tali controlli saranno effettuati anche successivamente all’attivazione e per tutta la
durata del cantiere, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti e dei criteri di
partecipazione;
che il conferimento dei dati personali è necessario e che la loro mancanza comporterà
l’invalidità della presente domanda e che si sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 i dati personali,
anche sensibili, da me forniti saranno trattati dai dipendenti del Comune anche con strumenti
informatici ai soli fini del procedimento per il quale è resa questa dichiarazione e potranno
essere comunicati ad altri soggetti di cui all’art. 84 del citato D.Lgs. 196/2003 per i fini connessi
alla presente domanda.

Data_______________________
Firma leggibile
________________________

Si allegano i seguenti documenti obbligatori, pena l’invalidità della domanda:
-

fotocopia documento di identità in corso di validità
fotocopia codice fiscale
fotocopia dichiarazione ISEE in corso di validità relativa ai redditi 2017
per i cittadini extracomunitari, fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità

