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DOMANDA DI AMMISSIONE AL CANTIERE DI 

LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE “OVER 58”. 
 

 

   A V V E R T E N Z E 
 

 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 di mercoledì 21 dicembre 2022. Non saranno 

prese in considerazione 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 ; 

 Indicare per quale progetto o per quali progetti si intende presentare la domanda (è possibile 

presentare con un'unica domanda la candidatura per più progetti senza alcuna limitazione)   

- Ricordarsi di sottoscrivere la domanda e allegare: 

 Estratto contributivo INPS (anzianità contributiva previdenziale ) pena l’esclusione; 

 Fotocopia della Carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità 

ad eccezione delle domande firmate digitalmente o inviate tramite PEC personale, pena 

l’esclusione.  

 

AL  SINDACO 

Della Città di 

13100 VERCELLI 

 

Il/La  sottoscritto/a:  

 

(Cognome)_____________________________________________________________ 

 

(Nome) _______________________________________________________________ 

 

 

FORMULA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

MEDIANTE AVVISO AL/AI  CANTIERE/I DI LAVORO DI SEGUITO INDICATO/I  

(e’ possibile presentare la propria candidatura per più cantieri - barrare con una X la relativa 

casella di interesse)  

 

 

“Lavori di Manutenzione in Edifici e Strutture dell’ente e sulla rete viaria Cittadina” 

n. 4 posti con Selezione Pubblica Mediante Avviso; 

Attività del cantiere: 

Manutenzione edifici e strutture: prioritariamente lavori di verniciatura di ringhiere e cancellate, 

tinteggiatura interne, interventi di riparazione in genere, movimentazione di materiali e assistenze in 

aiuto alle maestranze comunali specializzate; 
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Manutenzione rete viaria: manutenzione/installazione di segnaletica verticale, pulizia caditoie di 

scolo, piccole riparazioni di panchine e arredo urbano in genere, assistenze e manovalanza in aiuto a 

maestranze comunali specializzate.  

 

 

“Missione Decoro Urbano” 
n. 3 posti con Selezione Pubblica Mediante Avviso; 

Attività del cantiere: 

Rimozione di rifiuti abbandonati sul territorio del Comune di Vercelli, pulizia di aree pubbliche, 

rimozione di erbacce e piccoli rami presenti sui viali e marciapiedi, raccolta  di foglie in specifici 

ambiti non ricompresi nei contratti d’appalto in essere nel periodo autunnale e piccoli interventi di 

giardinaggio in ambiti non ricompresi nei contratti in essere. 

 

 

“Caronte2”  
n. 4posti con Selezione Pubblica Mediante Avviso 

Attività del cantiere: 

Attività riguardanti il rapporto diretto con il cittadino, Sportello di informazione e comunicazione 

alla cittadinanza; Sportelli dei servizi culturali/istruzione/sport e Presenza e assistenza presso gli 

impianti e strutture sportive e durante l’organizzazione di eventi  

 

 

 

“Cascina in Città” 
n. 2 posti Selezione Pubblica Mediante Avviso  

Attività del cantiere: 

Attività previste saranno di natura agricola, infatti è previsto l’inserimento presso il Centro diurno 

Cascina Bargè dove i ragazzi disabili si occupano della coltivazione di ortaggi e dell’accudimento 

di animali. Il cantierista affiancherà gli educatori e gli utenti disabili nello svolgimento delle 

seguenti attività: 

- orticoltura: lavorazione terreni, semina, raccolta ortaggi; 

- coltivazione di piantine ornamentali; 

- cura degli animali e pulizia lettiere e ricoveri; 

- manutenzione delle aree verdi: taglio erba, potatura arbusti, sistemazione piccole aiuole; 

- pulizia delle aree interne ed esterne della struttura; 

- collaborazione nella realizzazione di spazi espositivi e fiere locali; 

- accompagnamento ragazzi disabili alle attività realizzate sul territorio. 

Per tale cantiere è d’obbligo il possesso della patente di categoria B 
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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 in Piemonte dal ______________________; 

 

  di essere residente nel Comune di ________________________________ Via/Corso 

__________________________________________________ dal _________________ ; 

 

 

  che i propri recapiti telefonici ed e-mail sono i seguenti: 

 

Tel. ___________________________ Cellulare _____________________________________ 

 

E-mail ________________________________________@_________________________ ; 

 

 

 di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i; 

 

 

 di non essere percettore di ammortizzatori sociali; 

 

 

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

 

 

  di possedere idonee capacità allo svolgimento delle mansioni previste nell’ambito del/dei  

Cantiere/i per il/i quale/i ha formulato la domanda, nonché di possedere la relativa idoneità 

fisica; 

 

 di possedere la Patente di guida di categoria B (dichiarazione da barrare solo se si è scelto il 

Cantiere di Lavoro “Cascina in Città”); 

 

 

  di impegnarsi a produrre le integrazioni ed i documenti che potrebbero essere richiesti 

successivamente alla presentazione della domanda da parte del Servizio Risorse Umane e 

Organizzazione della Città di Vercelli; 
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 di conoscere i contenuti del relativo bando e di accettarne le condizioni; 

 

 

 di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo e-mail (indicare 

solo se diverso da quello indicato in premessa): ______________________________________ 

 

   dichiara di aver letto e compreso l’informativa presente nel bando relativa al trattamento dei dati 

personali autorizzando nel contempo la Città di Vercelli al relativo trattamento degli stessi. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente (OBBLIGATORIO): 

consapevole che la mancata allegazione costituisce causa di esclusione  
 

 Estratto contributivo INPS (l’anzianità contributiva previdenziale); 

 

 

 Fotocopia della Carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità ad 

eccezione delle domande firmate digitalmente o inviate tramite PEC personale 

 

Il/la sottoscritto/a, dichiara che quanto indicato nella presente domanda di ammissione al cantiere di 

lavoro è conforme al vero.  

 

 

 

Data _______________________ 

FIRMA  _________________________ 
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