
 

Al Sindaco del  

Comune di  

14020  COSSOMBRATO (At)  

 

 
OGGETTO: CANDIDATURA AL CANTIERE per disoccupati autofinanziato 

(da consegnare entro le ore 12:00 del 12.05.2022  all’Ufficio Protocollo o via mail comune_cossombrato@pec.it) 

 

Il/La  sottoscritto/a (Cognome e Nome)_____________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

Nato/a  a__________________________________________  Prov. (_______)  il___________________________ 

Residente in ______________________________________   Via _______________________________________ 

Telefono _________________________________   Cellulare  __________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________________ 

Stato di famiglia così composto:  

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI 

NASCITA 

RAPPORTO DI 

PARENTELA CON 

IL DICHIARANTE 

     

     

     

     

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’impiego temporaneo nel cantieri di lavoro per disoccupati autofinanziato 

per le attività di supporto al settore lavori pubblici (manutenzione aree verdi,patrimonio pubblico 

urbano,sentieristica,strutture e percorsi di fruizione,immobili comunali).  

A tale scopo e sotto la propria responsabilità personale, nella piena consapevolezza della sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

n.445/2000. 

DICHIARA 

(barrare la risposta corretta e compilare gli spazi a disposizione) 

 
o di essere DISOCCUPATO ai sensi dell’art.19 D.Lgs. 150/2015 e s.m.i.   

- dal  ______/______/______   per un numero di mesi pari _______________________________________; 

- di aver presentato, in data  _____/______/_________  la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro   

(DID) al Centro per l'Impiego del Comune___________________________________________________; 

o età superiore o uguale a 45 anni ;  

o di avere quale titolo di studio______________________________________________________________;  

o di trovarmi in situazione di difficoltà socio/famigliare perché: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________;  

o di essere residente in Cossombrato; 

o di essere residente in____________________________________________________________________; 



o di essere Cittadino/a  Italiano/a; 

o di essere Cittadino/a  di uno stato membro della Comunità Europea; 

o di essere cittadino/a  Extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno;  

o di essere iscritto/a  nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________;  

o ovvero di non essere iscritto/a  nelle liste elettorali del Comune di _________________________________ 

per i seguenti motivi_____________________________________________________________________;  

o di godere dei diritti civili e politici  

o di non goderne dei diritti civili e politici per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;  

o patente_______________________________________________________________________________;  

o di non essere stato impiegato in un cantiere di lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio previsto di questo cantiere 

di lavoro (02.05.2022); 

o di essere soggetto proveniente da un cantiere precedente, per il quale l’applicazione dell’art.24 del D.L.  

dicembre 2011, n. 201 (Riforma Fornero) non consente di raggiungere i requisiti pensionistici di vecchiaia o 

assegno sociale entro i 24 mesi dal termine del cantiere precedente;  

o di essere beneficiario di misure di sostegno al reddito come REI o Reddito di Cittadinanza;  

o di non essere percettore di ammortizzatori sociali (indennità di disoccupazione NASPI, se dipendente, o 

indennità DIS-COLL, se collaboratore autonomo o assimilato);  

o di non essere inserito in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 

o di essere fisicamente idoneo alla prestazione lavorativa di cui al presente bando; 

o di accettare senza riserve le norme di cui al presente bando; 

o di chiedere che le comunicazioni inerenti la selezione e la prova pratica siano inviate ai seguenti recapiti: 

tel.__________________ e-mail_______________________________________________ . 

ESPERIENZA PREGRESSA NELLE MANSIONI RICHIESTE DAL  BANDO (indicare tempo, attività 

svolte e dove è stata svolta l’attività) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________                                                                                                                

Luogo e data ______________________ 

                                                                                                                                         Firma 

_________________________________ 

 

N.B.- la firma non va autenticata ma deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido. 

ALLEGATI:  

- modello ISEE con scadenza al 31/12/2022;  

- fotocopia del Codice Fiscale;    

- fotocopia della Carta di Identità; 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/UE, dichiara di essere informato che i dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità 

istituzionali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 679/2016/ UE. Titolare del trattamento è il Comune di Cossombrato, che ha nominato 
Responsabile per la protezione dei dati Ormea Elsa   -  Email: info@comune.cossombrato.at..it. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 

17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento citato. 


