DOMANDA DI AMMISSIONE
AL PROGETTO “NOI AMIAMO IL NOSTRO COMUNE 2 – CANTIERI DI LAVORO” PER PERSONE
DISOCCUPATE DEL COMUNE DI BORGOFRANCO D’IVREA.

AV V E R T E N Z E
• Compilare la domanda utilizzando il seguente modulo;
• Consegnare la domanda, completa di tutte le pagine del presente modulo, secondo le modalità
indicate nel bando, entro le ore 10.00 di VENERDI’ 30 aprile 2021. Non saranno prese in
considerazione le domande pervenute oltre tale termine di scadenza;
• Compilare le parti in bianco in stampatello o comunque in modo facilmente leggibile e barrare
con un segno X le parti contrassegnate da ;
• Ricordarsi di sottoscrivere la domanda e allegare tutti i documenti richiesti.
********************
Al Sindaco
del Comune di Borgofranco d’Ivrea
Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome):

Formula domanda di partecipazione alla selezione pubblica mediante avviso al Cantiere di lavoro
“Noi amiamo il nostro Comune 2”
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, con valore di dichiarazione
temporaneamente sostitutiva (Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445), consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA

di essere nato/a a
di essere residente

il
in

Piemonte

dal

;
nel

Comune

, in Via/Viale/Corso

di
;

di essere residente nel Comune di ____________________________ dal __________________ ;
che i propri recapiti telefonici ed e-mail sono i seguenti:
Tel.
E-mail

Cellulare
;
1

di aver preso visione e di aver compreso in tutte le sue parti quanto previsto dall’Avviso pubblico
di selezione per l’individuazione dei destinatari da inserire in cantieri di lavoro di persone
disoccupate;
di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i;
di non essere percettore di ammortizzatori sociali;
di non essere inserito in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro;
di essere in possesso di patente di guida;
di possedere idonee capacità allo svolgimento delle mansioni previste dal progetto nonché di
possedere la relativa idoneità fisica;
di impegnarsi a produrre le integrazioni ed i documenti che venissero richiesti successivamente
alla presentazione della domanda da parte del Servizio Personale del Comune di Borgofranco
d’Ivrea;
di conoscere i contenuti del relativo bando e di accettarne le condizioni;
di voler ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo (indicare solo se
diverso da quello indicato in premessa): ____________________________________________

Allega alla presente (obbligatorio):
consapevole che la mancata allegazione costituisce causa di esclusione
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

il documento di identità in corso di validità;
il codice fiscale;
la patente di guida in corso di validità;
l’estratto contributivo INPS l’anzianità contributiva previdenziale certificata;
per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea il permesso di soggiorno in corso di validità;
Curriculum vitae
Dichiarazione ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) aggiornata – richiesta dopo il 1
gennaio 2021

Oltre le domande
- Prive della sottoscrizione;
- Prive della Certificazione INPS;
- Prive della copia del Documento di Identità (tranne che nel caso di invio della domanda firmata
digitalmente o da indirizzo di Posta Elettronica Certificata PERSONALE - PEC);
- Quelle pervenute oltre il termine di scadenza stabilito dal bando.

Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto indicato nella presente domanda di ammissione al cantiere di
lavoro è conforme al vero.
Data
FIRMA
2

