ALLEGATO A
OGGETTO:
SELEZIONE PUBBLICA PER L’INSERIMENTO DI N. 2 CANTIERISTI NEL PROGETTO
“ MANUTENZIONE VIE ED AREE PUBBLICHE ” RELATIVO AL BANDO REGIONALE
CANTIERI DI LAVORO OVER 58 – anni 2021-2022. Comune di Valdengo.
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica per l’inserimento di n. 2 cantieristi nel progetto
“progetto di assistenza per servizi extra-scolastici e servizi terza età” relativo al bando
regionale “cantieri di lavoro over 58” – anni 2021-2022. Comune di Valdengo
A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità
penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non
corrispondente al vero:
Cognome ______________________________ Nome ___________________________
Di essere nato/a a ___________________________(____) il ______________________
Di essere residente in ___________________________________________ n. ________
Città ____________________________________ Prov. _____ Cap ________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
Telefono ____________________________ Cellulare ___________________________
e-mail __________________________________________________________________
pec ____________________________________________________________________
Di aver preso visione del bando per la presente selezione pubblica, di tutte le norme
in esso contenute e di accettarle.
Di essere in possesso di tutti i requisiti del Bando alla data di presentazione di
questa domanda, ovvero: (crociare)
Di aver compiuto i 58 anni di età e non aver maturato i requisiti pensionistici;
Di essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12
mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
Di essere disoccupato ai sensi del D.lgs. 150/2015;

Di non essere percettori di ammortizzatori sociali;
Di non essere inseriti in altre misure di politica attiva finanziate dalla Regione
Piemonte.
Di non essere inseriti in altre misure di politica attiva finanziate dalla Regione
Piemonte.

Di allegare alla presente domanda: (crociare)
Copia di Documento d’Identità in corso di validità
Estratto conto certificativo INPS
(che deve essere richiesto personalmente dal candidato presso la sede INPS competente)

Si ricorda che entrambi i documenti, oltre la presente domanda, sono necessari, pena la nullità della stessa,
ai fini della valutazione della candidatura.

Di allegare inoltre l’eventuale ulteriore documentazione:
Attestazione H.A.C.C.P.
Di autorizzare il Comune di Valdengo all’accertamento, mediante visita medica,
dell’idoneità fisica al cantiere e alle specifiche mansioni tipiche, ai sensi della
normativa vigente.
Di autorizzare il Comune di Valdengo al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. nonché del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
Di autorizzare il Comune di Valdengo a rendere pubblici, mediante pubblicazione
all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune, i dati relativi alla graduatoria
della selezione di cui all’oggetto nonché del relativo punteggio.
………………………….., ………………
Luogo e Data
…………………………………………….
Firma per esteso e leggibile
la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda

Allegati:
• Documento d’identità in corso di validità
• Estratto conto certificativo INPS

