
 

 

 

 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2021 

 

 

Il sottoscritto/a ______________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

 

Di poter partecipare alla selezione per i cantieri di lavoro promossi dalla Comunità Collinare Via Fulvia per l’anno 

2021 per il seguente bando: 

 

Bando per n. 9 disoccupati/e italiani e cittadini stranieri in età compresa tra i 45 anni compiuti e i 67 anni non 

compiuti alla data del 28/2/2022. 

 

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

 Di essere di sesso    M    F    e di nazionalità _______________________ 

 Di essere nato/a ________________________________ prov. (__________) il  ____________________ 

 SOLO per i cittadini stranieri: di presentare regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno 

rilasciato dalla Questura per cittadini extracomunitari, Attestazione di regolare soggiorno o attestazione di 

soggiorno permanente rilasciata dal Comune di residenza per cittadini comunitari) 

 Di essere residente a ___________________________ Via ____________________________________ 

 

Tel. _____________________________ codice fiscale _____________________________ 

 

 Di non essere titolare di pensione di anzianità 

 Aver compiuto il 50° anno di età alla data di autorizzazione del cantiere appartenendo alla categoria di soggetti 

deboli di cui all’art. 4 lett D) L.R. 55/84  

 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________________ 

 

 Di avere la disponibilità di un proprio mezzo di locomozione e della relativa patente di guida 

 Di presentare dichiarazione ISEE con validità fino al______________ per un valore di € _____________________ 

 Di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego ed effettivamente in cerca di lavoro da almeno 6 mesi 

 Di essere percettore di provvidenze economiche che cesseranno con l’inizio dell’attività del cantiere (precisare 

quali: ammortizzatori sociali, NaspI, reddito di cittadinanza): ____________________________________ 

 Di non essere stato utilizzato nei cantieri dell’esercizio dell’anno precedente  

 Di non aver lavorato per oltre il 70% della sua durata in un cantiere dell’esercizio precedente, fatto salvo quanto 

indicato dal comma 5, art. 32 della L.R. 34/08 
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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. 

 

 

Data ________________________   Firma _________________________ 

 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 11, 20 della legge n. 675/1996 
 

DICHIARO 
 
b) di prestare espressamente il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione per poter 
partecipare alla selezione. Per ulteriori informazioni relative al tema GDPR si rimanda a informativa dedicata. 
 

 

Data __________________                            Firma leggibile__________________________ 

 

ALLEGATI: 

- FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO 

- ISEE in corso di validità 
 


