MODELLO DI DOMANDA (da compilare INTEGRALMENTE e in stampatello)
AL COMUNE DI CARAVINO
Il/la sottoscritto/a (nome cognome) _________________________________________________________sesso: M / F
nato/a _______________________________________________________ (prov. _______) il _____ / _____/ _______
nazionalità___________________________ codice fiscale_________________________________________________
recapito telefonico__________________________________e-mail __________________________________________
chiede di partecipare alla selezione per il Cantiere di Lavoro “Da Cittadino a Cittadino”, per la durata di n. 260 giornate (25
ore settimanali su n. 5 giornate lavorative)
inoltre, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1) di essere residente nel Comune di_______________________________________________________________
in
Via/Piazza_____________________________________________________________n. _______ CAP____________
2) di essere residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda;
3) di essere disoccupato ai sensi del D.lgs. 150/2015 e s.m.i. ed iscritto al Centro per l’impiego di ________________ dal
__/__/____;
4) di accettare incondizionatamente quanto previsto nel bando nonché i contenuti relativi all'espletamento del cantiere;
5) di non aver partecipato nei 12 mesi antecedenti alla data del bando a Cantieri di lavoro - attivati ai sensi della L.R. n.
34/2008;
6) di non percepire altri sussidi al reddito regionali, indennità di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali,
7) di essere a conoscenza della data e del luogo previsti per la presentazione della domanda e indicati nel bando;
8) di non essere inserito (alla data di presentazione della domanda) in altri progetti di inclusione sociale e di sostegno al
reddito a carattere continuativo
9) Avere l’idoneità fisica all’impiego per le mansioni oggetto del bando;
10) di essere a conoscenza che l’indennità giornaliera sarà erogata direttamente dall’INPS pari a € 24,74 lordi;
11) di essere in possesso della patente B
12) di essere a conoscenza degli applicativi informatici di uso comune Word-Excel ecc
13) di autorizzare gli uffici competenti del Comune di Caravino al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa
vigente in materia di tutela dei dati personali.
ALLEGATI OBBLIGATORI PENA LA NON AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA:
1. fotocopia documento di identità;
2. fotocopia patente di guida cat. B;
3. certificato attestante l’anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo INPS).
Verranno ESCLUSE le domande presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti e/o incomplete in quanto prive dei dati
essenziali per la valutazione;

CARAVINO, lì _____________
_______________________________________
(firma leggibile)

ATTENZIONE: Si richiamano all’attenzione dei partecipanti al bando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità. Allo stesso modo si precisa che le dichiarazioni incomplete, illeggibili, contenenti dati erronei o
pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Caravino in ritardo rispetto ai termini previsti saranno automaticamente
escluse.
Questo Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni mediante controlli “a
campione”.
Informativa ai sensi dell’art. 13 regolamento UE 2016/279 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di CARAVINO, che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0125.778107 Indirizzo Email: info@comune.caravino.to.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
sindaco@comune.caravino.to.it
Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par.
1 lettera e del Regolamento 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. I
dati raccolti:
• Sono trattati da personale del comune appositamente autorizzato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
• Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e nel rispetto degli obblighi
di legge correlati;
• Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o
da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.
Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.
Caravino ____________________________

Firma
_____________________________

