Spett. le
COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Via Celotto n. 2
36045 GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
Oggetto: Domanda di adesione al Progetto “Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva 2017”
DGR n. 311/2017.
Il/la sottoscritto/a …………………………………………… nato/a il.…../….../……(gg/mm/aa),
luogo di nascita ………………………………….…..……… provincia ………………………….
cittadinanza ………………………………… … C.F.…….……………………………..…………
residente in GRISIGNANO DI ZOCCO in Via/Piazza ……….…………………….….… n. ……
oppure domiciliato/a in GRISIGNANO DI ZOCCO in Via/Piazza ..….……………….… n. ……
tel …………………………………..……. cell ………………………………………….………...
e mail……………………………………………………………………………...………………...
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione indetta dal Comune di GRISIGNANO DI ZOCCO con
determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 63 del 04/08/2017 per
l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele nell’ambito di un progetto
finanziato dal Fondo Sociale Europeo POR 2014-2020 ASSE II – INCLUSIONE SOCIALE
avente ad oggetto lo svolgimento di lavori di pubblica utilità consistenti nello svolgimento di
operazioni cimiteriali straordinarie presso il Comune di GRISIGNANO DI ZOCCO.
Contestualmente, si impegna a prestare attività lavorativa alle dipendenze di una Cooperativa
sociale, partner aziendale incaricato dal Comune, con le modalità che gli verranno comunicate ed
impartite dalla stessa.
A tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali, richiamate dall’art. 76 del DPR
445/2000, previste per coloro che rendono attestazioni false,
DICHIARA
1) di rientrare in una delle seguenti categorie previste dal bando:
soggetto disoccupato, privo o sprovvisto della copertura degli ammortizzatori sociali, così
come di trattamento pensionistico, regolarmente iscritto al Centro per l’Impiego, alla ricerca di
nuova occupazione da più di 12 mesi in possesso di DID (Dichiarazione di Immediata
Disponibilità) rilasciata dal Centro per l'Impiego di VICENZA;
□

□ soggetto maggiormente vulnerabile, ovvero persona con disabilità, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 68/1999, oppure persona svantaggiata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge n. 381/1991, vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione,
beneficiario di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria. Tutte queste tipologie di
persone devono essere in possesso di DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) rilasciata
dal Centro per l'Impiego di VICENZA;
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altro soggetto preso in carico dai Servizi Sociali, a prescindere dalla durata della
disoccupazione, in possesso di DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) rilasciata dal
Centro per l'Impiego di VICENZA;

□

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea o extra U.E.;
3) se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea o extra U.E. di cui al precedente
punto 1), di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) di avere l’idoneità fisica necessaria allo svolgimento delle mansioni lavorative indicate
nell’Avviso Pubblico di partecipazione;
5) di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso Pubblico di partecipazione e di
accettarne il contenuto, nonché di essere in possesso dei requisiti ivi previsti alla data di scadenza
del termine stabilito nell’Avviso medesimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
6) di essere a conoscenza che il progetto verrà attuato mediante assunzione a tempo determinato,
per un periodo non superiore a sei mesi, da parte di una Cooperativa sociale partner aziendale del
Comune di GRISIGNANO DI ZOCCO;
7) di essere a conoscenza che, in caso di abbandono o di mancato svolgimento delle prestazioni
lavorative previste dall’Avviso Pubblico di partecipazione, verrà escluso dal progetto;
8) di essere consapevole che l’eventuale inserimento lavorativo a tempo determinato presso una
Cooperativa sociale partner aziendale del Comune di GRISIGNANO DI ZOCCO non comporterà
alcun obbligo in capo all’Amministrazione Comunale, non instaurandosi con l’Ente alcun
rapporto di lavoro subordinato;
9) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.ii.mm., al trattamento dei propri dati
personali da parte del Comune di GRISIGNANO DI ZOCCO ai fini dell’espletamento di tutte le
procedure e le pratiche previste dall’Avviso Pubblico di partecipazione;
10) di allegare alla presente domanda di partecipazione quanto segue:
fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;
attestazione/permesso di soggiorno (solo per i candidati con cittadinanza non italiana);
curriculum vitae;
attestazione ISEE in corso di validità o DSU;
copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego
in corso di validità.
D I C H I A R A, inoltre, sotto la propria responsabilità:
di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme indicate nell’avviso di selezione di cui
all’oggetto. Chiede che le eventuali comunicazioni relative alla selezione siano inviate al
seguente indirizzo (solo se diverso dalla residenza) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________, lì____________________
luogo
data

________________________________
(firma)
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