
       Città Metropolitana Torino

Allegato B

Al Comune di Nichelino 
Ufficio Politiche Sociali/Lavoro
via Del Pascolo, 13/A
10042 Nichelino

Domanda di Partecipazione

CANTIERE DI LAVORO OVER 58 ed.2022

La domanda deve essere compilata chiaramente, completando le righe e barrando le caselle interessate.
Si ricorda di apporre una crocetta accanto ad ognuna delle dichiarazioni da rendere, nell’apposito quadretto (in caso di più
opzioni  relative  allo  stesso  requisito,  la  crocetta dovrà  essere  apposta  accanto  alla  dicitura  che  interessa).  La  omessa
apposizione della crocetta accanto al testo della dichiarazione da rendere equivale alla mancata dichiarazione del requisito
richiesto, che comporta l’esclusione dalla selezione.

Il/La sottoscritto/a

Cognome___________________________________Nome___________________________________

Codice Fiscale_______________________________________________

Data e Luogo di nascita________________________________________ Provincia_____________

Residenza  (Via e numero civico)__________________________________________________________

C.A.P.____________________Comune____________________________________Prov. ____________

Tel/Cell_______________________e -mail________________________________________________



CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  al  progetto  promosso dalla  Città  di  Nichelino  per  l'attivazione  del
Cantiere di lavoro over 58 (ai sensi dell’articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34);

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, recante il testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  essendo  a  conoscenza  delle
sanzioni penali  previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di  falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,  sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. Di essere a conoscenza dei requisiti richiesti per l'ammissione al progetto resi noti sull'Avviso Pubblico 
della Città di Nichelino

2. di voler partecipare al Cantiere di Lavoro nell'ambito del progetto (indicare 1 sola scelta)
❒ Evergreen
❒  Biblioteca itinerante
❒ Accompagnamento ai servizi alla persona

3. Di essere residente in via continuativa sul territorio della regione Pimonte nei 12 mesi precedenti la data
di presentazione della domanda;

4. Di essere iscritto al Centro per l'Impiego territoriale come disoccupato  ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e
s.m.i. e per tanto di essere in possesso della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro);

5. Di possedere il  seguente titolo di studio: ____________________________________

6. Di essere percettore di Reddito di Cittadinanza ❒si ❒no 

7.  Di  non  essere  percettore  di  ammortizzatori  sociali,  comprese  le  indennità  a  tutela  dello  stato  di
disoccupazione  (es.  NASPI,  indennità  DIS-COLL e/o  emolumenti  percepiti  a  titolo  di  ammortizzatori
sociali;

8. Di non essere inserito in altre misure di politica attiva del lavoro;

9. Di non avere  procedimenti penali in corso;

INOLTRE IL SOTTOSCRITTO RILASCIA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

❒  Di essere a conoscenza che ai sensi della vigente normativa, con la partecipazione al cantiere di lavoro
non si instaura alcun rapporto di lavoro con il Comune di Nichelino, mantenendo lo stato di disoccupato
presso il Centro per l'Impiego territoriale;

❒ Di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 20/10/1998 n. 403 e s.m.i., l'Amministrazione
potrà procedere ad opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere alla
decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo restando le responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci;

❒ Di aver preso atto delle informazioni contenute nell'Avviso e dichiara il proprio consenso al trattamento
di tutti i dati personali ai sensi  del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e Regolamento Europeo 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente
selezione per l'inserimento nella graduatoria e per l'eventuale gestione del Cantiere di Lavoro;



Inoltre, prende atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e
telematici  con  logiche  strettamente  correlate  alle  finalità  del  procedimento,  nel  rispetto  del  vigente
Regolamento Comunale.

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

❒ copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, o
copia del permesso di soggiorno, o copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo
periodo, o copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria;

❒ copia fotostatica del codice fiscale;

❒  copia  dell'estratto  conto  certificativo  INPS  ECOCERT a  dimostrazione  dell’anzianità
contributiva previdenziale;

(data)____________________________________ 

 Firma del/della richiedente (non autenticata)

_______________________________________


