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AAlllleeggaattoo BB 

PPRROOGGEETTTTOO DDII CCAANNTTIIEERREE LLAAVVOORROO 22002200 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto /a _____________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________il_____________________ nazionalità __________________ 

 

CODICE FISCALE 

 

 

Residente a _______________________Via/P.zza ________________________ n. ____ 

 

Tel. / cell. __________________________________ 

 

DICHIARA: 

 

 di essere di età uguale o superiore a 58 anni e non aver maturato i requisiti 

pensionistici; 

 di essere residente in via continuativa sul territorio regionale nei 12 mesi precedenti la 

presentazione della domanda; 

 di aver dato disponibilità al lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015 al Centro per 

l’Impiego; 

 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 NON avere al momento della domanda ammortizzatori sociali (disoccupazione 

ordinaria/straordinaria/speciale/agricola, indennità di mobilità in erogazione da parte 

dell’INPS, NASPI/API/ASDI/DIS-COLL/Disoccupazione speciale edile/agricola/indennità di 

mobilità ordinaria/mobilità in deroga); 

 di non essere inserito/a in altri progetti di politica attiva finanziati, compresi altri 

cantieri di lavoro; 

 di non percepire né assegno sociale, né altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti 

dal versamento dei contributi previdenziali; 

 per i cittadini non comunitari: di essere in possesso del permesso di soggiorno in 

regola con le leggi vigenti; 

 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 o Reddito di Cittadinanza; 

 di NON aver già partecipato ad un cantiere di lavoro; 

 di aver già partecipato ad un cantiere di lavoro ed essere in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 32 comma 5 della legge Regione Piemonte n. 34/2008 come modificato dalla legge 

Regione Piemonte 20/2011, in particolare di possedere il seguente requisito 

____________________________________ 

                



 

 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 

_____________________; (requisito non obbligatorio) 

 di essere: 

  □ celibe/nubile □ coniugato/a □ divorziato/a □ separato/a  

 

 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 cittadino straniero extracomunitario permesso di soggiorno in corso di validità; 
 Documento d’identità in corso di validità; 
 Codice Fiscale; 
 estratto conto certificativo INPS (anzianità contributiva previdenziale certificata) 

 

Il sottoscritto 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. 

 

NOTA BENE 

Nel momento dell’effettivo inserimento lavorativo nei Cantieri di Lavoro del presente 
Bando, i vincitori devono aver superato la visita medica d’idoneità alle mansioni. 

 

Le domande sono oggetto di istruttoria da parte del Comune di Pinasca, che provvede a 

verificare la veridicità delle autodichiarazioni dei richiedenti e della documentazione allegata. 

 

Data __________________ 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto _________________________ 

 

Integrare quanto sotto con informativa privacy 

I dati forniti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse. Il conferimento dei dati, che 

saranno trattati sia con strumenti cartacei, sia con elaborazioni elettroniche, è obbligatorio al 

fine dell’esame delle domande. In ogni momento è possibile esercitare il diritto di accesso, 

rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dalla vigente 

normativa in materia di privacy. 

 

Titolare del Trattamento dei dati 

Comune di Pinasca 
Via Nazionale n. 19 

10060 – Pinasca (TO) 



 

segreteria@comune.pinasca.to.it 

telefono: 0121/800712 int. 6 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il DPO è contattabile ai seguenti riferimenti: 

telefono: 051 763201 

cellulare: 3298076127 

e-mail: privacy@gaspari.it 

e-mailPEC: privacy@pec.egaspari.net 

 


