COMUNE DI ACQUI TERME

Domanda di partecipazione ai
CANTIERI DI LAVORO
EDIZIONE 2013
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CANTIERE DI LAVORO 2013:
“TENIAMOCI IN CANTIERE”
PROGETTO DI RIPRISTINO AIUOLE NEI GIARDINI COMUNALI, PULIZIA E
MANUTENZIONE DELLE FONTANE PUBBLICHE, RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE
IN PORFIDO E PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE E FOSSI COMUNALI.

_ l _ sottoscritt_

COGNOME : _____________________________________
NOME

: _____________________________________

DOPO AVERE LETTO ATTENTAMENTE IL BANDO DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI
DI LAVORO PER L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI N. 5
DISOCCUPATI COME SPECIFICATO IN OGGETTO

CHIEDE
di partecipare al bando promosso dalla città di Acqui Terme per l’anno 2013 per l’impiego di n. 5
disoccupati ai sensi della Legge Regionale n. 34/2008 e D.G.R. 30/07/2012 N. 62-4270.

In base alle norme vigenti sull’autocertificazione (artt. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) e sotto la propria responsabilità

DICHIARA:
- di essere di sesso Maschile  Femminile  di cittadinanza___________________________
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- di essere nato/a ________________________________ (prov. _____/ Stato_____________)
il ____________________________
- codice fiscale:________________________________________________________________
e pertanto di non aver superato il 55° anno di età e di non avere meno di 25 anni alla data del
presente Bando;
-  di essere residente ad Acqui Terme in Via ______________________________________
- Telefono per comunicazioni ____________________________
- eventuale domicilio (se diverso dall’indirizzo di residenza a cui inviare le comunicazioni)
___________________________________________________________________________________________________

- di essere:

celibe/nubile 

separato/a legalmente 

coniugato/a 

vedovo/a 

divorziato/a

(solo per i lavoratori/ici con un’età compresa tra i 55 e 45 anni)
-




di essere in possesso del seguente titolo di studio
Nessun Titolo o Licenza Elementare
Licenza Media

(solo per i lavoratori con età compresa tra i 44 e 25 anni)
-

di trovarsi in condizioni sociali – familiari di particolari gravità e di essere in carico ai
servizi socio-assistenziali (allegare apposita dichiarazione dei Servizi Socio - assistenziali);

per tutti

 di non avere alcuna occupazione, di essere iscritto nelle liste dei lavoratori disponibili presso
il Centro per l’Impiego di Acqui Terme - Ovada a far data dal __________________ e pertanto
di esservi iscritto alla data del presente Bando;

 di non percepire sussidi al reddito regionali erogati nell’ambito delle politiche del lavoro o
indennità di disoccupazione, salvo quella a requisiti ridotti, o altri emolumenti percepiti come
ammortizzatori sociali;
- di essere in possesso della Dichiarazione ISEE e del valore ISEE relativo ai redditi percepiti
nell’anno 2011 non superiore a Euro 8.000,00, (dichiarazione che si allega);

- di essere iscritto nelle liste speciali presso il Centro per l’Impiego di Acqui Terme in base alla
Legge n. 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabili:

SI 

NO 

Se SI, con una percentuale di invalidità del ………%, per i seguenti tipi di invalidità:
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fisica  intellettiva psichica  sensoriale ipoudente  sensoriale ipovedente 
- che alla data del presente Bando risultano nel proprio nucleo anagrafico presenti n. _____
figli minori a carico oppure non risultano presenti figli minori a carico (cancellare la voce che
non interessa);

- che alla data del presente Bando nel proprio nucleo anagrafico erano/non erano presenti
(cancellare la voce che non interessa) i seguenti componenti portatori di handicap Legge n. 104/92
e/o invalidi con percentuale superiore al 67%:
figlio maggiorenne 
-

coniuge 

figlio minorenne 

altro familiare maggiorenne 

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

-

da compilare ove ricorra il caso:

 di essere stato occupato con contratto

_______________________ dal _______________ al ___________ e che tale rapporto
di lavoro sì è estinto a decorrere dal _________________ come da copia di lettera di
licenziamento;
-

da compilare ove ricorra il caso: che alla data del presente bando il/la sottoscritto/a

appartiene a nucleo famigliare con più componenti in cerca di lavoro
(indicare per ciascun componente cognome, nome, luogo e data di nascita e iscrizione al Centro
per l’Impiego)

-

di essere fisicamente idoneo/a all’impiego nel cantiere di lavoro;

Io sottoscritt…. dichiaro che le suddette dichiarazioni sono vere e complete.
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SONO CONSAPEVOLE:

− delle mie responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false e incomplete o di
omissioni o intempestive comunicazioni, in base all’art. 76 del D. Lgs. 445/2000 e
s.m.i.;
− che le dichiarazioni false, incomplete o omissive o l’uso di atti falsi o ancora il ritardo
delle citate comunicazioni comporteranno l’esclusione dai Cantieri di Lavoro in base
all’art. 75 del D. Lgs. 445/2000, anche qualora io abbia già iniziato i Cantieri;
− che il Comune di Acqui Terme ed altri Enti controlleranno la presente dichiarazione ed
ogni altro documento, sia direttamente sia mediante la consultazione telematica di
banche dati;
− che, in base all’art. 73 del DPR n. 445/2000, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave,
i dipendenti del Comune di Acqui Terme non saranno responsabili per gli atti che essi
emaneranno a seguito di questa dichiarazione, se questi atti sono la conseguenza di false
dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
− che il conferimento dei dati personali è necessario e che la loro mancanza comporterà
l’invalidità della presente domanda e di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003, che i dati personali anche sensibili da me forniti saranno trattati dai
dipendenti del Comune, anche con strumenti informatici, soltanto per il procedimento
per il quale è resa questa dichiarazione e potranno essere comunicati ad altri soggetti di
cui all’art. 84 del citato D. Lgs.196/2003, per i fini connessi alla presente domanda.

Acqui Terme, lì __________________

Letto, confermato e sottoscritto (firma leggibile)
__________________________________________________

Allegare alla presente domanda fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di
validità
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IL SOTTOSCRITTO RILASCIA LE SEGUENTI DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE:
(IMPORTANTE: Oltre alle seguenti DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE, il richiedente può presentare anche
il proprio curriculum dettagliato, attestante il possesso dei titoli di studio e le esperienze lavorative)

Titolo di studio







Nessun Titolo o Licenza Elementare
Licenza Media
Formazione/Istruzione Professionale

Tipo _______________________________

Diploma

Tipo _______________________________

Altro

Tipo _______________________________

Esperienze lavorative
Come:















industria (specificare ______________)
edilizia/costruzioni
commercio e riparazioni
manutenzione aree verdi
servizi (specificare tipo _____________)
altro _____________________________

operaio/a generico
operaio/a specializzato
muratore
decoratore
impiegato/a
lavoratore/trice autonomo/a

ABBIGLIAMENTO (Segnare con una crocetta la taglia idonea)
TAGLIA VESTIARIO
Taglia americana S 
Taglia europea

M



L



XL



XXL



XXXL



40  42  44  46  48  50  52  54  56 

MISURA SCARPE
35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45 46
Acqui Terme lì, _________________________
Letto, confermato e sottoscritto
(firma leggibile)
________________________

Allegati n. _____
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