
  DICHIARAZIONE DISPONIBILITA’ PRESTATORE (Allegato 2) 

PROGETTO “RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO” - 2015
2 – Dichiarazione disponibilità

Il/La sottoscritto/a
Cognome Sesso      M        F
Nome Data di nascita
Telefono fisso Cellulare
Luogo/Stato estero di nascita Cittadinanza
Titolo di studio

Indirizzo di residenza Pinerolo 10064

Codice fiscale
Permesso di soggiorno Scadenza
Permesso di soggiorno CE

Dichiara

□ di aver preso visione dell’allegato informativa sul progetto;
□ di  rientrare,  attualmente,  in  una fascia  di  reddito ISEE (indicatore della  situazione  economica 

equivalente) non superiore a 25.000,00 euro;
□ di essere disponibile a prestare attività di lavoro accessorio (art. 48, 49 e 50 D. Lgs. 81/2015);
□ di  essere  a  conoscenza  che  il  compenso  per  la  prestazione  avverrà  attraverso  il  sistema  dei 

voucher/buoni lavoro;
□ di essere informata/o che la partecipazione effettiva al progetto sarà subordinata alla presentazione 

dei documenti sotto elencati;
□ di essere informata/o che la sottoscrizione di disponibilità non presuppone il diritto ad una attività 

di lavoro accessorio e che la scelta dei prestatori è esclusiva facoltà dei committenti;
□ se cittadino/a di paesi extracomunitari, di essere in possesso di Permesso di Soggiorno o Permesso 

di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno);
□ di  essere  disoccupato,  iscritto  nelle  liste  dei  lavoratori  disponibili  al  Centro  per  l’Impiego  di 

………………………;
□ di essere percettore di prestazioni connesse allo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, 

indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione  edile);
□ di essere percettore di integrazione salariale dal ….............................;
□ di essere disoccupato a seguito di licenziamento e di percepisce indennità di disoccupazione con 

requisiti ridotti;
□ di  essere  lavoratore  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  conseguente  a  un  “contratto  di 

solidarietà”; 
□ di avere meno di 29 anni di età e di essere inoccupato alla ricerca della prima occupazione, iscritto 

nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego di ……………………..;
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□ di avere meno di 29 anni di età, di non essere occupato e di essere regolarmente iscritto ad un ciclo 
di  studi  presso  l’Università  degli  Studi  di  …………………………  Facoltà  di 
……………………………………………….;

DICHIARA INOLTRE:

Di possedere attestato di frequenza al corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 D. 
Lgs. 81/2008).

□ SI
□ NO

Il/la sottoscritto/a, consapevole che la prestazione di dichiarazioni non veritiere comporta le sanzioni  
penali previste dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000 dichiara che i dati riportati sul presente modulo  
sono completi e veritieri.

Data, …………………………. Firma ………………………………………….

ALLEGATI

□ Curriculum vitae (se disponibile)
□ Fotocopia del documento di identità
□ Fotocopia  del  permesso  di  soggiorno  o  della  richiesta  di  rinnovo  (solo  per  i  cittadini 

extracomunitari.

Informativa per la tutela della Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento dei dati indicati è finalizzato unicamente 
allo svolgimento di iniziative del comune di Pinerolo. Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grdo di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti. I dati stessi potranno  
essere comunicati ai committenti gestori delle iniziati ve, agli Enti Previdenziali ed Assicurativi, ai Centri per l’Impiego. I 
diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 della citata legge. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del  
Settore Istruzione-Informativo del comune di Pinerolo.
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