
 

 

         COMUNE DI VINOVO 

  Piazza Marconi 1       Al Sindaco   

  10048 Vinovo        del Comune di 

10048 Vinovo 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CANTIERE DI LAVORO 

di cui all’Avviso pubblico per il progetto ORIZZONTE VERDE 2022 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                   

NOME                   

CODICE FISCALE                  

 

chiede di essere ammesso/a al progetto di Cantiere di Lavoro “Orizzonte Verde 2022” 

 
consapevole della sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui all’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del citato 

decreto,   

 

DICHIARA  
(alla data della presentazione della presente domanda) 

 
 1. di essere nato a                    

      Prov. o Stato                   

  in data   /   /      

  

 2. di essere residente a                  

      Prov. o Stato                  

      in via               n.    

      Telefono                    

  

 3. di essere cittadino/a                 
 

4. (se cittadino/a extracomunitario/a) di essere in possesso di regolare titolo di soggiorno; 

5. di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

6. di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziato/a per 

persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento di conseguimento dell’impiego mediante 

produzione di documenti falsi o a seguito di procedimento disciplinare; 

7. di non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi che impediscano, ai sensi della vigenti 

normativa, la costituzione del rapporto di pubblico impiego. (Salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di 

reati che escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione comunale si riserva di valutare a propri 

insindacabile giudizio l’ammissibilità alla partecipazione al Cantiere di Lavoro di coloro che abbiano riportato 

una o più condanne penali irrevocabili, alla luce del titolo del reato, della sua iterazione nel tempo, 

dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro da 

ricoprire); 

 



 

8. di essere disoccupato/a ai sensi del D.Lgs 150/2015, iscritto/a nelle liste del Centro per l’Impiego di:  

                     

 

9. di NON essere percettore di ammortizzatori sociali (escluso Reddito di Cittadinanza); 

 

10. di NON essere attualmente inserito/a in altre misure di politica attiva (compresi cantieri di lavoro); 

 

11. di essere stato impiegato in precedenti progetti di Cantiere di Lavoro: 

□ si  □ no 

se sì, presso 

Comune di                  

Anno      

N.B.: L.R. 34/08 art. 32 c. 5 - I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e 

l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale 

nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente 

utili concluse entro il 31 dicembre 2005, nonché per i soggetti utilizzati in progetti di cantiere presentati da enti promotori e 

utilizzatori compresi in territorio montano. 

 

12. di essere invalido/a  □ si  □ no  

se sì, percentuale    % 

 

13. di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________ 

conseguito nell’ anno scolastico _________ presso _______________________________________ 

 

14. di rientrare nella seguente categoria: 

□ DISOCCUPATO/A con età superiore o uguale a 45 anni; 

□ DISOCCUPATO/A in carico ai servizi sociali; 

 15. di essere in possesso di ISEE ordinario/corrente per il 2022 pari a €       

 
16. di essere informato ai sensi del D.Lgs. 196/03, del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

17. di aver letto e compreso l’avviso pubblico datato 19/05/2022  relativo al progetto Orizzonte Verde 

2022. 

 

 

Data ___________________________     IL DICHIARANTE 

             

        ___________________ 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

□  fotocopia Carta d’identità; 

□  (per cittadini extra-comunitari) fotocopia titolo di soggiorno; 

□  fotocopia attestazione ISEE 2022; 

□  (eventuale) fotocopia certificazione di invalidità; 


