DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CANTIERE DI LAVORO DISOCCUPATI
In attuazione della D.G.R. n. 7-2131 del 23 ottobre 2020
DD. n. 632 del 30/10/2020

Al Comune di Mazzè

Il sottoscritto …....................................................................................................................................................
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………… Tel. …………………………………………..,
Cell. …………………….……..……...., codice IBAN …………………………..……………………………………………..……………………...,
consapevole delle conseguenze penali in materia di false dichiarazioni e delle norme vigenti in materia di
autocertificazione
DICHIARA
-

Di essere nato il ……………………… a ……………………………… prov. ……… e di avere …………… anni compiuti
alla data di presentazione della presente domanda;

-

Di trovarsi in stato di disoccupazione (così come definito da D.lgs. 150\2015), a far data dal
…………………………………… e di essere iscritto al Centro per l’impiego di Ivrea;

-

Di essere in possesso della patente di guida di tipo B;

-

Di essere residente in via continuativa nel comune di Mazzè da almeno 6 mesi;

-

Di avere il seguente livello di istruzione:
□ privo di titolo di studio

□ licenza elementare

□ diploma di scuola secondaria I grado (licenza media)

□ altro: ______________________

-

Di non essere percettore di ammortizzatori sociali;

-

Di non essere inserito in altre misure di politica attiva del lavoro, ivi inclusi altri cantieri di lavoro;

-

Di non essere percettore di ammortizzatori sociali (NASPI o indennità DIS-COLL);

-

Di non essere percettore di pensione da versamento contributivo o assegno sociale;

-

(per cittadini non comunitari): di essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi
vigenti o avere in corso la procedura di rinnovo;

Ritenendo di possedere i requisiti previsti,
RICHIEDE
di essere inserito nell’apposita graduatoria per la partecipazione al di cantiere di lavoro disoccupati over 45
(Luogo e Data) …………………, ………………
SI ALLEGANO:
Copia documento di identità
Attestazione ISEE in corso di validità
Firma ________________________

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Mazzè, Titolare del trattamento, con sede in Piazza della Repubblica 2 - Mazzè (TO). Il
trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati
sono raccolti al fine selezionare i soggetti da impiegare nel cantiere di lavoro. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione o per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento Mail: protocollo@comune.mazze.to.it PEC:
comune.mazze@postecert.it, o il DPO, Gilberto Ambotta, contattabile all’indirizzo e-mail: ambottag@gmail.com. Informativa completa
disponibile sul sito www.comune.mazze.to.it

