
 

  

 
  

 

 

 

 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI 

SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DA INSERIRE 

IN CANTIERI DI LAVORO DI PERSONE DISOCCUPATE OVER 58  

ANNO 2022 

 

CANTIERE DI LAVORO PER LA MANUTENZIONE AMBIENTALE E 

URBANA DELLA CITTA’ DI IVREA 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________ 

chiede 
 

di essere inserito/a nel Cantiere di Lavoro OVER 58 per la manutenzione ambientale e urbana 
della città di Ivrea. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 – comma 1 – del citato decreto, nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

di essere (nome e cognome)  ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il_______________  C.F: _______________________ 

di comunicare i seguenti recapiti così da poter essere da voi ricontattato: 

cell ______________________________________ tel fisso _______________________________ 

email ___________________________________________________________________________ 

 

□ di essere residente nel Comune di Ivrea in Via 

___________________________________ 

 

Città metropolitana di Torino 
 



□ di aver preso visione e di aver compreso in tutte le sue parti quanto previsto dall’Avviso 
pubblico di selezione per l’individuazione dei destinatari da inserire in cantieri di lavoro di persone 
disoccupate over 58 - anno 2022 per la manutenzione ambientale e urbana della città di Ivrea; 
□ di essere consapevole che il Comune di Ivrea non assumerà nessuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione, né per eventuali disguidi o ritardi, o 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o ad eventi di forza maggiore; 
 

e inoltre dichiara di: 
 
□ essere residente nel Comune di Ivrea; 
□ aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici alla data di 
presentazione della presente domanda; 
□ essere residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi 
precedenti la data di presentazione della domanda; 
□ trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015; 
□ non essere percettore di ammortizzatori sociali (ad eccezione del Reddito di Cittadinanza); 
□ non essere inserito in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 
□ possedere l’anzianità contributiva di _____________________________ settimane come 
risulta da Estratto Conto certificativo INPS (ECOCERT) del ______________________ 
 
 

e dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal Bando: 
 
□ esperienza pregressa di manutenzione ambientale e urbana e/o in attività forestali o di cura 
del verde; 
□ esperienza pregressa in attività di cantieri di lavoro o progetti di pubblica utilità per enti 
pubblici in attività di manutenzione ambientale e urbana. 
 
 
Allega alla presente: 
 
- fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
- fotocopia codice fiscale; 
- fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extra-UE); 
- Curriculum vitae; 
- estratto conto certificativo INPS ECOCERT; 
 
Autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 

Ivrea, li_______________  

 
 Firma 

 
 
 _________________________________ 


