
 

 
 
       UNIONE DEI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI  
       Piazza Libertà, 2 
       14015 SAN DAMIANO D’ASTI 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO  

 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 

C H I E D E  
 

Di poter partecipare alla selezione per i cantieri di lavoro promossa dall’Unione dei Comuni Terre di Vini e di Tartufi per il 
bando per n. 7 disoccupati/e in condizioni di particolare disagio sociale. 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi delle vigenti leggi, dichiara: 

di essere di sesso  M   F   e di nazionalità ________________________________ 

di essere nato/a a ________________________________ (prov._____) il_____________________ 

di essere residente a ___________________________________________  via ______________________________________ 

 _______________________________________ n.______  

codice fiscale ________________________________    telefono __________________________________ 

di essere: 

celibe/nubile   coniugato/a    vedovo/a 

separato/a legalmente  divorziato/a 

di avere partecipato ad un cantiere lavoro presso _____________________________________________ per il periodo 
dal _____________ al ___________________ 

di avere il seguente titolo di studio __________________________________________________ 

di non essere titolare di pensione di anzianità 

di essere iscritto presso il Centro per l’impiego di _______________________ (prov. ____)  

di essere disoccupato/inoccupato 

di possedere patente di guida di tipo ______ e di avere la disponibilità di un proprio mezzo di locomozione 

di essere di sana e robusta costituzione 

di avere ISEE pari ad € _____________ (in caso di non compilazione è attribuito d’ufficio il valore di 35.000 sul quale 
viene calcolato il punteggio) 

 

Dichiara di aver letto e di accettare le condizioni contenute nell’avviso di selezione. 

Dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità civili e penali, sulla base della legislazione vigente, di una falsa 
dichiarazione e che essa comporterà l’esclusione dai cantieri di lavoro per tre anni consecutivi. 
 
Autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, in particolare di quelli sensibili, ai sensi del GDPR 
679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”, nell’intesa che gli stessi siano raccolti, detenuti, trattati 
e comunicati dall’Unione in base agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalla legge e da regolamenti. 
 

Data _______________________________      Firma ___________________________________ 

 
Allegare copia documento d’identità 
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