
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CANTIERE DI LAVORO OVER 58 – Anno 2022 
In attuazione della DGR 45-8826 del 18.04.2019 e della DGR 27-5481 del 3/8/2022 

DD. n. 568 del 5.10.2021 
 

Al Comune di Mazzè 
 
(Luogo e Data) …………………, ………………  

Il sottoscritto ….................................................................................................................................................... 

Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………… Tel. ………………………………………….., 

Cell. …………………….……..……...., codice IBAN …………………………..……………………………………………..……………………..., 

  Banca ……………………….…………………..          Poste Italiane, Agenzia/Ufficio di …………………………………………… 

Consapevole delle conseguenze penali in materia di false dichiarazioni e delle norme vigenti in materia di 
autocertificazione 

DICHIARA 

- di essere nato il ……………………… a ……………………………… (…….), e di non avere maturato i requisiti 
pensionistici; 

- di trovarsi in stato di disoccupazione (così come definito dal D.Lgs. 150\2015); 

- di essere iscritto al Centro per l’impiego di ……………………………………; 

- di essere residente nel comune di ………………………………… , a far data dal …………………, e comunque di 
essere residente nel territorio della Regione Piemonte da almeno 12 mesi; 

- di non essere percettore di ammortizzatori sociali (indennità NASpI o DIS-COL); 

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

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

- di avere un’anzianità contributiva pari a n. …………. settimane (allegato estratto contributivo INPS); 

- (eventuale)  di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o avere in corso la procedura 
di rinnovo; 

- (eventuale)  di essere stato coinvolto in precedenti cantieri di lavoro e di trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 32, comma 5, della L.R. 34/2008; 

RICHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’individuazione di n. 2 soggetti da destinare al cantiere di lavoro Over 58-
anno 2022 

Allegati: 
- Copia documento di identità 
- Copia Estratto Contributivo INPS 

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 over 58. 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 

mailto:ambottag@gmail.com
http://www.comune.mazze.to.it/

