
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CANTIERE DI LAVORO 
“MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLE OPERE PUBBLI CHE” 

 
 
AVVERTENZE 
− La domanda deve essere compilata utilizzando il presente modulo; 
− Consegnare o spedire la domanda completa di tutte le pagine; le domande dovranno 

pervenire al Protocollo del Comune di Carignano entro le ore 12:00 del 16 GENNAIO 2015;    
− La sottoscrizione dovrà essere effettuata in presenza di pubblico funzionario. Qualora la 

domanda non venga sottoscritta in presenza dell’addetto dovrà essere allegata copia di un 
documento di riconoscimento del firmatario  in corso di validità; 

− Compilare le parti in bianco in stampatello e barrare  con un segno X le parti contrassegnate 
da  . 

 
 

AL COMUNE DI  CARIGNANO 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 
(COGNOME E NOME) 
 

nato/a a ______________________________________ (prov. ___________ ) il _____ / _____ / ________ 
 
codice fiscale: _______________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l'impiego temporaneo di n. 3  lavoratori disoccupati (di cui uno segnalato 

dai Servizi Sociali), nell’ambito del cantiere di lavoro: “MANUTENZIONE  DELLE AREE VERDI   

E DELLE OPERE PUBBLICHE” 

 
DICHIARA 

 
inoltre, sotto la propria responsabilità, CONSAPEVOLE  DELLE SANZIONI PENALI previste dall’art.76 
del DPR 28.12.2000 n. 445: 
 

� di essere residente nel Comune di ___________________________________________ 

in  via________________________________________________n. _______ CAP__________ 

tel. __________________________ Cellulare:________________________________________ 

 
 
 
 



di avere i seguenti requisiti: 
� anzianità di iscrizione al Centro per l’Impiego: Uguale/superiore a 6 mesi  all’atto di avvio 

previsto del cantiere di lavoro  (9 febbraio 2015) 
 

� età uguale o superiore  a 45 anni  (si potrà andare in deroga solo nel caso di persone segnalate 
dal CPI, dai Servizi Socio Assistenziali, nell’ambito delle attività di Servizi Integrati in accordo 
con le Amministrazioni comunali) 
 

� solo per gli stranieri: possesso del permesso  di soggiorno in corso di validità per il periodo del 
cantiere (febbraio 2015  – luglio 2015) 

 
� di avere la seguente dichiarazione ISEE per l’intero nucleo familiare con riferimento alla 

situazione reddituale dell’anno  2013: € …………………………………………………. 
 OPPURE 

� di non richiedere l’attribuzione del punteggio relativo al reddito e quindi di non allegare 
certificazione I.S.E.E 

 
� di essere fisicamente idoneo per lo svolgimento delle mansioni previste nell’ambito del cantiere 

 
� di non essere beneficiario di sussidi al reddito e di essere privo di ammortizzatori sociali 

(mobilità e indennità di disoccupazione ordinaria) o che sono esauriti alla data di avvio del 
cantiere di lavoro ( 9 febbraio 2015) 
 

� di accettare incondizionatamente quanto previsto nel bando nonché i contenuti relativi 
 all'espletamento del cantiere; 
 

� che la composizione del proprio nucleo familiare   e la  relativa situazione occupazionale sono le 
seguenti: 
n.       persone (compreso il dichiarante), di cui 
n.       occupati (lavoratori in genere) 
n.       senza redditi (studenti, casalinghe etc.) 
n.       pensionati; 

 

AUTORIZZA 
 

gli uffici competenti del Comune di Carignano al trattamento dei dati personali per le attività 
inerenti la selezione e lo svolgimento del Cantiere di lavoro, ai sensi della normativa vigente in 
materia di tutela dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) 

 

 
_______________________, lì ____ / ____ /_______  
         (luogo e data) 
 

_______________________________________ 
                                   (FIRMA LEGGIBILE) 


