
 

MODULO DI DOMANDA 
 

AL COMUNE DI CARIGNANO 
 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________  M / F  

(COGNOME E NOME)       (SESSO) 
 

nato/a a ____________________________________ (prov. ________ ) il _____ / _____/ _____ 
 

codice fiscale: 

                

 

chiede 

di partecipare alla selezione per l'impiego temporaneo di n. 1 lavoratrice/tore disoccupata/o, 

nell’ambito del progetto CANTIERE DI LAVORO PER DISOCCUPATI. 

 

A tal fine,  

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false e/o mendaci,  

 

dichiara  

� di essere residente nel Comune di _________________  

via/c.so/piazza_____________________________________________________ n._____ 

Tel. ______________________________________________________________________ 

 

� di essere in possesso dei seguenti requisiti (con riferimento alla data di scadenza del bando): 

- essere residenti nel territorio della Regione Piemonte; 
-  lavoratori/trici con età superiore o uguale a 45 anni; 
-  lavoratori/trici con basso livello di istruzione(scuola dell’obbligo o privi di titolo di studio) e 
con condizioni sociali/familiari di particolare difficoltà/gravità; 
-  soggetti disoccupati in cerca di occupazione di cui alla L.R. 34/08 art. 29 c. 1, lett. a); 
-  non percettori di trattamenti previdenziali, ad eccezione dei/delle lavoratori/trici titolari di 
indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 
- iscritti al Centro per l’Impiego di competenza come immediatamente disponibili al lavoro. 

 

� per i cittadini di Paesi extra UE: di essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con  

le leggi vigenti o di avere in corso la procedura di rinnovo; 

� di autorizzare gli uffici competenti del Comune di Carignano e del Centro per l’Impiego di 

Moncalieri 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; 



 



 di avere preso visione e di accettare incondizionatamente quanto previsto nell’ “Avviso 

pubblico”. 

 
 
Allega alla presente i seguenti documenti obbligatori: 

• copia documento di identità in corso di validità; 

• attestazione Isee in corso di validità 

 
 

Carignano, lì ___ / ___ / 2021. 

 

_______________________________________ 

      (firma leggibile) 
 
 

ATTENZIONE: Si richiamano all’attenzione dei partecipanti al bando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000 nel caso di 

mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità. Allo stesso modo si 

precisa che le dichiarazioni incomplete, illeggibili, contenenti dati erronei o pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Carignano in 

ritardo rispetto ai termini previsti saranno automaticamente escluse. Questo Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità del 

contenuto delle autocertificazioni mediante controlli “a campione”. 

 

 

 

 


