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Comune di Settimo Torinese 

 

 
 

Cognome___________________________ 
 

Nome______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a  

 

 
 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Bando per l’inserimento nel Cantiere di Lavoro per lavoratori generici disoccupati promosso 
dalla Città di Settimo Torinese per l’anno 2020/2021 per il progetto:  

 
SCUOLE APERTE 

 
in base alle norme vigenti sull’autocertificazione (artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i) e 
sotto la propria responsabilità 
 
 

      DICHIARA 
 
 

- di essere di sesso Maschile □; Femminile □; di cittadinanza___________________________________ 

- di essere nato/a________________________________(prov.____) il ___________________________ 

- di essere residente a  _________________________________________________________________  

  in____________________________________________________C.A.P._______tel._______________ 

- eventuale domicilio (se diverso dall'indirizzo di residenza) 

     _______________________________________ 

Domanda di partecipazione ai 
 

CANTIERI DI LAVORO PER 
DISOCCUPATI IN CONDIZIONE DI 
PARTICOLARE DISAGIO SOCIALE 

EDIZIONE 2020/2021 

Codice Identificativo 
 

P._________________ 
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Comune di Settimo Torinese 

 

 
 

- codice fiscale:  

 

-   indirizzo di posta elettronica per l’invio delle comunicazioni: 

   _____________________________________________________________________________ 

         (questo dato è indispensabile, se il richiedente ne è in possesso o ne dispone) 
 
 

 

- di essere: celibe/nubile □; coniugato/a□; vedovo/a□; separato/a legalmente□; 

 

- di aver compiuto 45 anni di età al momento della presentazione della propria candidatura e di non aver 
maturato i requisiti pensionistici;  

 
- di essere residente in via continuativa sul territorio del Comune di Settimo Torinese nei 12 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda; 
 

- di essere disoccupato/a ai sensi del Dlgs. 150/2015 e sue modifiche e integrazioni. Sono disoccupati ai 
sensi del Dlgs 150/2015 e smi le persone prive di lavoro o con un lavoro il cui reddito corrisponde ad 
un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico delle 
imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986 (euro 8.145 lordi/annui per redditi da lavoro dipendente, 
euro 4.800 lordi/annui per redditi di lavoro autonomo), che abbiamo reso la propria Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità lavorativa (D.I.D.) presso il Centro per l’impiego o in forma telematica sul portale 
www.anpal.gov.it; 

 
- di avere un’attestazione ISEE in corso di validità uguale o inferiore a € 6.500,00 

 
valore ISEE ___________________________________________ 

 
- di non essere percettore di ammortizzatori sociali per le seguenti prestazioni connesse allo stato di 

disoccupazione NASPI – ASDI, DIS-COLL, indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione 
edile e di assegno sociale, pensione di invalidità dei lavoratori dipendenti o altri tipi di trattamenti 
pensionistici derivanti dal versamento dei contributi previdenziali, pensioni indirette e di reversibilità; 

 
- di non essere inserito/a in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri lavoro; 
 
- di non aver operato in cantiere lavoro negli ultimi 12 mesi dall’inizio di questo cantiere lavoro (fatta 

eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici nell’arco dei 24 mesi successivi alla fine 
del presente cantiere ai sensi della L.R. 34/08 art. 32 comma 5) 

 

- □ di essere in possesso del permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato in base alle norme 

vigenti, che allego in copia alla presente domanda (Per i soli cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea); 

- di essere percettore al momento della presentazione della propria candidatura di:    REI  □     RDC  □ 
     (barrare solo se percettori di una delle due prestazioni) 
 

- □ di essere disponibile a raggiungere autonomamente il luogo in cui si svolge l’attività 
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Comune di Settimo Torinese 

 

 
 

 
 
 

      
Io sottoscritto/a dichiaro che le suddette dichiarazioni sono vere e complete. 

 
 

SONO CONSAPEVOLE: 
 

 
- di dover comunicare all’Ufficio Lavoro del Comune di Settimo Torinese, entro e non oltre sette giorni da 

quando ne verrò a conoscenza, ogni cambiamento o variazione relativa ai requisiti e ai criteri di accesso 
che possa avere effetti sul mio inserimento nel Cantiere; 

 
- delle mie responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni false e incomplete, o di omissioni o 

intempestive comunicazioni, in base all’art. 76 del D.Lgs. 445/2000 e s.m.i.; 
 
- che le dichiarazioni false, incomplete o omissive o l’uso di atti falsi, o ancora il ritardo delle citate 

comunicazioni comporteranno l’esclusione dai Cantieri di Lavoro in base all’art. 75 del D.Lgs. 445/2000, 
anche qualora io abbia già iniziato il cantiere; 

 
- che il comune di Settimo Torinese ed altri Enti controlleranno la presente dichiarazione ed ogni o altro 

documento, sia direttamente, sia mediante la consultazione telematica di banche dati; 
 
- che in base all’art. 73 del DPR n. 445/2000, ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave, i dipendenti del 

Comune di Settimo Torinese non saranno responsabili per gli atti che essi emaneranno a seguito di 
questa dichiarazione, se questi atti sono la conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti a verità; 

 

 
 
 
 
Settimo Torinese,______________ 
     
 
 

        Letto, confermato e sottoscritto (firma leggibile) 

 
 
 
            ___________________________________________________ 

 
 
 
Allegati:  
 
□  Fotocopia del documento di identità in corso di validità  
□ Fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione Europea); 
□  Dichiarazione sostitutiva per requisiti pensionistici (L.R. 34/08 – art. 32 . comma 5) 
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Comune di Settimo Torinese 

 

 
 

 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO RILASCIA LE SEGUENTI DIHIARAZIONI AGGIUNTIVIE: 
 
IMPORTANTE: oltre alle seguenti DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE, il richiedente può presentare anche il 
proprio dettagliato CURRICULUM, attestante il possesso dei titoli di studio e le esperienze lavorative 
 
Titoli di studio 
□ Nessun Titolo o Licenza Elementare 
□ Licenza Media 
□ Formazione/Istruzione Professionale  Tipo_________________________________ 
□ Diploma     Tipo_________________________________ 
□ Altro      Tipo_________________________________ 
 
Esperienze lavorative     Come: 
□ Industria (specificare_____________)  □ operaio/a generico 
□ Edilizia/costruzioni     □ operaio/a specializzato 
□ Commercio e riparazioni    □ muratore 
□ Manutenzione aree verdi    □ decoratore 
□ Servizi (specificare tipo__________)   □ impiegato/a 
 Altro__________________________  □ lavoratore/trice autonomo 
 

Possesso di patente di guida B: SI  □  ;  NO  □  

Possesso di altri tipi di patente:______________ 
 
ABBIGLIAMENTO (Segnare con una crocetta la taglia idonea) 
 
TAGLIA VESTIARIO 
 
Taglia 
Americana S □ M □ L □ XL □ XXL □ XXXL□ 

 
Taglia 
Europea 40□ 42□ 44□ 46□ 48□ 50□ 52□ 54□ 56□ 

 
 
MISURA SCARPE 
 

35□ 36 □ 37 □ 38 □ 39 □ 40 □ 41 □ 42 □ 43 □ 44 □ 45 □ 

 
 
 
Settimo Torinese,____________ 
 

         
        Letto, confermato e sottoscritto (firma leggibile) 

 
       ___________________________________ 
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Comune di Settimo Torinese 

 

 
 

 

Da consegnare al candidato 

 

 

 
INFORMAZIONI PRIVACY (Regolamento UE 2016/679) 

 
 

Per le informazioni relative al trattamento ed alla protezione dei dati personali effettuato dal Comune di 
Settimo Torinese a seguito della ricezione delle istanze, si rappresenta che il comune in qualità di 
Titolare del trattamento, tratterrà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e 
telematiche, per le finalità previste dal regolamento (UE) 2016/679, in particolare per l’esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse 
le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per 
scopi statistici. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l’avvio del 
procedimento; i dati acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Ente e/o delle imprese 
espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non 
saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad 
altri soggetti coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificatamente previsti al diritto nazionale o 
dell’Unione Europea. 
 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’ Ente, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento 8artt. 15 e ss. Del Regolamento). L’apposita istanza dovrà essere presentata al Comune di 
Settimo Torinese scrivendo a privacy@comune.settimo-torinese.to.it  
 
Recapiti del Responsabile della Protezione dei Dati: info@pec.sistemasusio.it oppure 
info@sistemasusio.it 
 
Informazioni dettagliate sul sito www.comune.settimo-torinese.to.it 
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