
          AL  

          SIGNOR SINDACO  

          DEL COMUNE DI RIVARONE 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome ________________________________ Nome _________________________  

nato/a a _______________________________________ prov. (___) il ___/___/_______,  

residente a ____________________________________________________ prov. (____)  

in Via/Piazza __________________________________________________ n. ________ 

C.F.   _______________________________, telefono _____________________________ 

iscritto nelle liste del Centro per l'impiego (ex Ufficio di Collocamento), chiede di essere ammesso a 

partecipare ai Cantieri di Lavoro Over-58 attuati dal Comune di RIVARONE per l'anno 2023. 

A tal fine il sottoscritto, consapevole che coloro che prestano falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale o 

che presentano falsa documentazione sono puniti a termini degli artt. 495 e 496 del Codice Penale, nonché 

incorrono nelle sanzioni di cui al DPR 445/2000 e in materia di autocertificazione, sotto la propria personale 

responsabilità dichiara: 

1. di avere un’età pari o superiore ad anni 58 (cinquantotto) 

2. di essere iscritto nelle liste del Centro per l'Impiego di___________________ con qualifica di 

___________________ _______________________________dal ________________ 

3. di essere residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la 

data di presentazione della domanda 

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

5. di non essere percettore di ammortizzatori sociali; 

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

7. di aver preso visione dell'avviso pubblico contenente le norme per l'impiego nei Cantieri di Lavoro e 

dì accettarle in ogni loro parte; 

8. di essere disponibile a frequentare la fase formativa prevista nell'ambito del Cantiere; 

9. di non aver subito condanne penali o procedimenti penali in corso, che impediscono, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con le Pubbliche 

Amministrazioni. 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti in carta semplice:  

a) fotocopia di un documento d’identità in carta semplice.  

b) fotocopia del documento di guida. 

c) fotocopia del certificato di anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto 

contributivo INPS). 

d) eventuale fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non-UE. 

Tutte le comunicazioni relative alla presente domanda dovranno essere inviate all’indirizzo sopra riportato. 

La presente domanda deve pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Rivarone ENTRO E NON 

OLTRE le ore 12,00 del giorno 10/02/2023. 

 
____________________, lì _______________ 
 

Firma____________________ 


