
Alla Città di Venaria Reale
Ufficio Lavoro

10078 Venaria Reale
via mail: protocollo@comune.venariareale.to.it

Il/la  sottoscritto/a        COGNOME:          

NOME:                  

PRESA VISIONE DEL BANDO DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO OVER 58
PER L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI CITTADINI DISOCCUPATI

RESIDENTI A VENARIA REALE 

(da presentare entro il 12 giugno  2020 ore 12:00)

C H I E D E   

di partecipare al Bando per l’inserimento nel progetto  “Cantieri per Venaria 2019” promosso dalla Città di
Venaria Reale. 

Consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false o incomplete, o di omissioni  ai sensi
dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 s.m.i. in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione  o di atto di
notorietà;

D I C H I A R A

 Di essere di sesso        Maschile       Femminile; di cittadinanza   

 Di essere nato/a          Prov. ( )  

Domanda di partecipazione ai

CANTIERI DI
LAVORO OVER 58

“Cantieri per Venaria  2019”

mailto:protocollo@comune.venariareale.to.it


 il   /   / 

 di essere di età uguale o superiore a 58 anni

 Di essere residente a Venaria Reale dal    /    /    (  la residenza deve essere
continuativa da almeno 1 anno sul territorio regionale alla data dell’avviso pubblico)

 In Via/c.so/p.zza                   n° civico    

 Codice Fiscale:   

 Telefono fisso :  

 Cellulare:   

 Di possedere il seguente titolo di studio:  

 Di  avere  svolto  mansioni  lavorative  documentabili  nell’ambito  dei  settori  dell’edilizia,  vivaistica  e
manutenzione del verde o comunque mansioni di natura operativa (indicare): 

- Settore:  c/o Impresa: 
     

  Periodo dal      al   ;

- Settore:  c/o Impresa: 
     

         Periodo dal      al   ;

 di essere disoccupato/a ai sensi del D.lgs 150/2015 e s-m-i-:

 di non essere percettore di ammortizzatori sociali;

 di non essere inserito/a in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri lavoro;

 Di essere iscritto/a nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego di Venaria da almeno 6
mesi :    SI’      NO

 Di essere iscritto/a nelle liste speciali presso il Centro per l’Impiego di Venaria in base alla Legge n. 68/99

(Norme per il diritto al lavoro dei diversamente abili ) con una percentuale di invalidità del      % (Si
allega Certificato di Diagnosi Funzionale, rilasciato dalla commissione medica);

 Di essere in possesso dell’attestazione ISEE 2020 uguale o inferiore a € 13.000,00;

 Di  essere  in  possesso  dell’estratto  conto  certificativo  INPS  che  documenta  l’anzianità  
previdenziale 

 Di essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato in base alle norme vigenti, che si allega in copia
alla presente domanda (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea).

Io sottoscritto/a dichiaro che i dati riportati sulla  presente domanda sono completi e veritieri.



SONO CONSAPEVOLE

 Di dover comunicare all’Ufficio Lavoro del Comune di Venaria Reale, entro e non oltre sette (7) giorni da
quando ne verrò a conoscenza, ogni cambiamento o variazione relativa ai requisiti ed ai criteri di accesso che
possa avere effetti sul mio inserimento nei Cantieri Lavoro;

 Che dichiarazioni false, incomplete o omissive comporteranno l’esclusione dai Cantieri Lavoro;

 Che  il  Comune  di  Venaria  Reale  ed  altri  Enti  controlleranno  la  presente  dichiarazione  ed  ogni  altro
documento, sia direttamente , sia mediante consultazione telematica di banche dati;

 Che non saranno ammessi alle attività di Cantiere i disoccupati, dichiarati  inidonei o idonei con limitazioni,
relativamente alle mansioni da svolgere, alla visita di idoneità medica.

 Che l’INPS provvederà ad erogare direttamente su conto corrente del beneficiario del cantiere lavoro la
quota di indennità spettante per il mese di riferimento a tal proposito dichiaro  che il proprio IBAN è il
seguente (27 caratteri):

Venaria Reale,   /   /              Firma   

ALLEGATI

 Fotocopia Codice Fiscale
 fotocopia del documento di identità 
 ISEE 2020 
 (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea): fotocopia del permesso di soggiorno
 estratto conto certificativo INPS (anzianità contributiva previdenziale certificata)
 Fotocopia codice IBAN 

 Informativa per la tutela della Privacy (Regolamento UE 2016/679)
Desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 101/2018 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
o I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per la finalità previste dal presente Bando 
o Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale; 
o Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’inserimento in graduatoria e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata

prosecuzione del rapporto;
o I dati non saranno comunicati a soggetti terzi, né saranno oggetto di diffusione; 
o I dati potranno essere comunicati ad altri enti coinvolti nella procedura prevista dal presente Bando;
o  Il titolare del trattamento è: il Comune di Venaria Reale;
o Il responsabile del trattamento  è il Dirigente del Settore Welfare d.ssa Mara Rossero;
o Le rammentiamo, infine, che Lei potrà esercitare in ogni momento, i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7,

D.Lgs. n. 101/2018

Venaria Reale,    /   /                  Firma    
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