Allegato B
PROGETTO DI CANTIERE LAVORO 2018
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto /a_______________________________________________________
Nato/a a ______________________ il ______________ nazionalità ________________

C.F. _____________________________________________
Residente a ___________________ via ________________________________ n. ____
(la residenza deve essere continuativa almeno dal 01/01/2018)
Tel. / cell. _____________________________

DICHIARA:
N.B: barrare solo i requisiti in possesso
 Di essere di età uguale o superiore a 45 anni;
 Di essere di sesso:
Maschile □
Femminile □
 Di possedere il seguente titolo di studio:
□

nessuno

□

licenza elementare

□

licenza media inferiore

NON POSSONO PARTECIPARE COLORO CHE RISULTANO IN POSSESSO DI UN TITOLO
SUPERIORE ALLA LICENZA DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E COLORO CHE RISULTANO
INSERITI IN ALTRI PROGETTI DI POLITICA ATTIVA FINANZIATI O IN COLLABORAZIONE CON I
COMUNI ADERENTI AL PROGETTO O CON IL CISS DI PINEROLO.

 di aver dato disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs 181/00 al CPI di Pinerolo da almeno sei
mesi alla data del bando CONDIZIONE OBBLIGATORIA;

 di NON avere al momento della domanda ammortizzatori sociali (disoccupazione
ordinaria/straordinaria/speciale/agricola, indennità di mobilità in erogazione da parte
dell’INPS);
 di non aver partecipato al progetto di cantiere lavoro dell’anno precedente (2016);

 di non percepire né assegno sociale, né altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal
versamento dei contributi previdenziali;
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 di essere in carico ai Servizi socio assistenziali o sanitari del territorio (C.I.S.S. SERT, Salute
Mentale) e di essere inseriti nella misura REI;

 di avere un valore ISEE in corso di validità con importo di: ______________________ ;
 di essere in possesso della patente di guida cat. B in corso di validità con scadenza il
_____________________;

 per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le
leggi vigenti;
 di essere:
□ celibe/nubile

□

coniugato/a

□

divorziato/a

□

separato/a

 di essere disoccupato e di non essere titolare di un contratto di lavoro (autonomo, con
P.IVA, tempo determinato, indeterminato, collaborazione, di somministrazione,
intermittente, tirocinio retribuito) di nessun tipo;
 di essere iscritto nelle liste speciali presso il CPI di Pinerolo in base alla L. n. 68/99 (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili:
SI □

NO □

Se SI, con una percentuale di invalidità del ______ %;

 che il proprio nel proprio nucleo familiare sono/non sono presenti (cancellare la voce che
non interessa) i seguenti componenti portatori di handicap L. 104/92 e/o invalidi con
percentuale superiore al 66%: coniuge □ ; figlio minorenne □ , figlio maggiorenne □ ; altro
familiare maggiorenne □ ;

 DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE QUANTO PREVISTO NEL BANDO NONCHE’
I CONTENUTI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DEL CANTIERE;

Il sottoscritto/a dichiara di allegare copia dei seguenti documenti:






Se cittadini stranieri extracomunitari permesso di soggiorno;
Documento d’identità in corso di validità;
Codice Fiscale;
Patente di guida cat. B o superiore in corso di validità.
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DICHIARA:
- che quanto indicato nella presente domanda è vero e documentabile su
richiesta delle amministrazioni competenti;
- di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
incorrerà nelle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 n. 445 e che, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998
e s.m.i. l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a seguito dei quali il
dichiarante potrebbe incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;

Le domande sono oggetto di istruttoria da parte del CPI di Pinerolo che provvede
a verificare la veridicità delle autodichiarazioni dei lavoratori e della
documentazione allegata.
Al momento della consegna non verranno ritirate domande incomplete.
Si rende noto che potrà essere avviato alle attività di cantiere lavoro un solo
componente per nucleo familiare.
Verranno RIGETTATE le domande:
- redatte su modulistica diversa da quella distribuita dal CPI di Pinerolo;
- presentate da soggetti privi dei requisiti richiesti;
- incomplete in quanto prive dei dati essenziali per la valutazione;
- recanti evidenti correzioni o cancellazioni sul modulo e/o sulla documentazione
ad esso allegata;

Non è ammessa la partecipazione dei disoccupati che, in occasione di cantieri attivati
precedentemente sono decaduti dallo stesso per inosservanza delle modalità
organizzative dell’attività lavorativa.

Data __________________
Letto, confermato e sottoscritto
_________________________
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR Regolamento 2016/679 artt. 13 e 14 il titolare del trattamento dei
dati è il Dott. Claudio SPADON direttore dell’Agenzia Piemonte Lavoro.
Si informa che tutti i dati personali forniti dal richiedente:
a) verranno trattati dal CPI di Pinerolo, titolare del trattamento, in forma
cartacea o elettronica per l’adempimento delle operazioni inerenti al progetto
di Cantiere lavoro 2018 nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali;
b) il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: l’eventuale rifiuto
al predetto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di erogare o
continuare ad erogare a Vostro favore le prestazioni legate ai servizi sopra
citati;
c) i vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente
designato dal titolare o dai responsabili a svolgere compiti nell’ambito dei
servizi di cui al precedente punto a) o di servizi aventi comunque finalità
compatibili con questi;
d) avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli archivi
dell’Ente dei vostri dati personali, la comunicazione dell’origine dei dati e delle
finalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, e l’integrazione dei
dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporVi al trattamento dei vostri
dati personali per motivi legittimi;

Data __________________

Firma
_____________________

