Al Comune di Moggio Udinese
Ufficio Tecnico
OGGETTO: richiesta partecipazione al progetto di valorizzazione Economico – Sociale, Progetto
Lavoro 2013 – fondi BIM
La/il sottoscritta/o (cognome e nome) _____________________________________________________________
Codice Fiscale
nata/o a ___________________________il ______________residente a Moggio Udinese in via/piazza
___________________________________________________CAP ______________ prov. _______
tel. _____________________ cell. _____________________ e-mail _____________________________________

CHIEDE
di partecipare al Progetto Lavoro 2013 – fondi BIM
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e gli effetti di
cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA - al momento di presentazione della domanda –

1. di essere residente nel Comune di Moggio Udinese
2. di essere maggiorenne;
3. di essere in stato di disoccupazione (attestato dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presentata
al centro per l’impiego territorialmente competente ai sensi del DPReg 227/2006)
4. di essere in stato di inoccupazione (ossia la condizione di persona che non ha ancora avuto un’occupazione ed è
alla ricerca del primo impiego);
5. di essere privo di qualunque tipo di ammortizzatore sociale (cassa integrazione, mobilità, indennità di
disoccupazione ecc);
6. di saper utilizzare di macchine e attrezzature di media complessità (tosaerba, decespugliatore, tagliasiepe,
trapano, , ecc.);
7. di essere in possesso della patente di tipo B;
8. di non essere assegnatario del Progetto Cantieri di Lavoro del comune di Moggio Udinese.

Dichiara inoltre:

-

di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo al Progetto e dei criteri di priorità in esso previsti;

-

di essere consapevole che potrà essere verificato il possesso dei requisiti richiesti e l’idoneità alle mansioni
mediante prova pratica e colloquio ;

-

di essere a conoscenza che le ore lavorative verranno liquidate nella forma del lavoro occasionale di tipo
accessorio tramite voucher telematici e che pertanto verrà applicata la normativa in materia;

-

di essere consapevole che è facoltà dell’amministrazione comunale interrompere la collaborazione in
qualunque momento qualora il comportamento e/o le prestazioni lavorative non fossero ritenute adeguate.

-

di non conseguire, nel corrente anno solare, compensi per prestazioni occasionali di tipo accessorio,
superiori a Euro 5.000,00 con riferimento alla totalità dei committenti.

Data ______________________

Firma del dichiarante__________________________________(1)

Si allega, a pena di esclusione della domanda, fotocopia di un valido documento d’identità.

NOTE SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte, scritta a macchina o in stampatello leggibile e
sottoscritta dal dichiarante.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n.196.
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per svolgere
l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno trattati, con modalità cartacee ed informatiche,
esclusivamente a tale scopo. I dati contenuti nella graduatoria finale saranno diffusi al pubblico mediante
pubblicazione all’albo pretorio.
Il titolare del trattamento è il Comune di Moggio Udinese. L’interessato può far valere i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e succ. mod. ed int.-

