
  
 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E 

DI ATTO DI NOTORIETA’ 

rese ai sensi artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000     

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER  

L’ INDIVIDUAZIONE DI N° 4  LAVORATORI/TRICI 

DA IMPIEGARE IN INTERVENTI DI CANTIERE LAVORO OVER 58 

 
 

ALL’UNIONE COLLI DEL MONFERRATO 
c/o Comune di Villafranca d’Asti 

Via Roma n. 50 
14018 – VILLAFRANCA D’ASTI (AT) 

Scadenza 16 gennaio 2023 
 

collidelmonferrato@cert.ruparpiemonte.it (solo da PEC) 
o baldichieri.dasti@cert.ruparpiemonte.it 
o villafranca.dasti@cert.ruparpiemonte.t 

 
 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Cantiere di lavoro dell’Unione Colli del Monferrato per 
l’utilizzo temporaneo di quattro lavoratori disoccupati presso il presso il Settore Tecnico – 
Manutentivo dei Comuni di Baldichieri e Villafranca d’Asti.  
 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..……….(1) 
nat ….. a ………………………………………………. (2) provincia di …………………………… 
il …………………………………….. residente in ……………………………..………………….. 
provincia di ………………………. Via …………………………….…………… n. ………… 
rivolge domanda di partecipazione al cantiere di lavoro per l’utilizzo temporaneo di quattro 
lavoratori disoccupati presso il presso il Settore Tecnico – Manutentivo dei Comuni di Baldichieri 
e Villafranca d’Asti.  
 
A tal fine, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del medesimo D.P.R. e 
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sotto la propria personale responsabilità, dichiara (è indispensabile crocettare la casella 
corrispondente a ciascuna dichiarazione):  
 

  di essere di cittadinanza …………………………………………………………………;  
 di essere residente in via continuativa nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della 

domanda nel Comune di Baldichieri o nel Comune di Villafranca d’Asti;  
 di avere età uguale o superiore a 58 anni al momento della presentazione della domanda e 

non aver maturato i requisiti pensionistici;  
 di essere inoccupato/a e disoccupato/a come definito dalla lettera a) del comma 1, art. 29 della 

Legge regionale n. 34/2008 e s.m.i. e dall’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, nonché iscritto/a presso il 
Centro per l’Impiego di Asti ed essere immediatamente disponibile al lavoro;  

di non essere inserito in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro;  
di non essere stato impegnato/a, nei dodici mesi precedenti alla data di scadenza del presente 

avviso, in un cantiere di lavoro ex L.R. 34/2008;  
ovvero  

 di essere stato impiegato/a, nei dodici mesi precedenti alla data di scadenza del presente 
avviso, nel cantiere di lavoro ex L.R. 34/2008 denominato _____________________ 
presso_____________ e di raggiungere i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno 
sociale nell'arco dei ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere;  

di non essere percettore di ammortizzatori sociali (NASpi o DIS-COLL);  
 di avere un’anzianità contributiva previdenziale certificata pari a n. _________ settimane 

(come da estratto contributivo certificato INPS);  
 
 
 
Allega: 
 - estratto contributivo INPS  
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.  
- curriculum per la professionalità acquisite; 
 
 
Recapito a cui trasmettere eventuali comunicazioni: …………………………………………… 
………………………………………………………… (tel: ………………………)  
 
 

Il richiedente  
 

…………………………                                                                                     …….………………………  
(luogo e data)                                                                                                                           (firma leggibile)  
 
 
 
 
 
 
 
NOTE  
(1) Indicare il proprio cognome e nome; per le donne indicare solo il cognome da nubile.  



(2) Comune o Stato estero di nascita/residenza. 


