PROGETTO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI SVANTAGGIATI
RESIDENTI NEL COMUNE DI TRECENTA

AL COMUNE DI TRECENTA (RO)
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il sottoscritto/a CHIEDE di partecipare al PROGETTO DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DI
CITTADINI SVANTAGGIATI RESIDENTI NEL COMUNE DI TRECENTA.

A al fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA

COGNOME____________________________________ NOME__________________________________
LUOGO DI NASCITA_____________________________DATA DI NASCITA______________________
CODICE FISCALE_______________________________________________________________________
RESIDENZA Via______________________________________________ n.________________________
Comune ______________________________________CAP_________________ PROV.______________
DOMICILIO Via___________________________________________________ n.____________________
Comune ________________________________________CAP______________ PROV._______________
TELEFONO Fisso__________________________________Cell__________________________________
INDIRIZZO MAIL_______________________________________________________________________
RECAPITO (cui inviare ogni comunicazione, se diverso da residenza o domicilio)
_______________________________________________________________________________________

-

di aver preso visione dell’Avviso Pubblico di manifestazione di disponibilità a partecipare al “Progetto di
inserimento/reinserimento lavorativo di cittadini svantaggiati residenti nel Comune di Trecenta”
approvato con Delibera di G.C. n. 80 del 08.06.2018;

•

di essere residente nel Comune di Trecenta;

•

di essere persona DISOCCUPATA ed essere iscritta al Centro dell’Impiego a decorrere dal
______________________;

•

di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di essere cittadino di uno Stato membro
dell’Unione Europea, ovvero di essere cittadino di uno Stato non membro dell’Unione Europea in possesso
di un permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o Carta di
Soggiorno;

•

di avere un indicatore ISEE in corso di validità, pari a _____________________________;

•

di trovarsi in

condizione

di svantaggio sociale

per

le

motivazioni di seguito indicate:

………………………………………………………………………………………………………
•

di non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì (barrare le voci interessate):
•

di aver svolto attività attinenti/similari la mansione di cui il presente Bando
presso_________________________________________________________ per un periodo pari a
_______________________(inserire il n. di mesi di attività svolta) in qualità di
_____________________________________________________;

•

di aver svolto attività attinenti/similari la mansione di cui il presente Bando
presso_________________________________________________________ per un periodo pari a
_______________________(inserire il n. di mesi di attività svolta) in qualità di
_____________________________________________________;

•

di aver svolto attività attinenti/similari la mansione di cui il presente Bando
presso_________________________________________________________ per un periodo pari a
_______________________(inserire il n. di mesi di attività svolta) in qualità di
_____________________________________________________;

•

di non aver mai svolto attività attinenti/similari la mansione di cui il presente Bando;

•

che il nucleo familiare è composto da n.____ persone, di cui n. ______ sono minori.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:
-

-

di essere consapevole che tutti i requisiti devono essere posseduti anche al momento dell’avviamento al
lavoro;
di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo,
riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection
Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13
del G.D.P.R.

DATA ___________________

FIRMA __________________________________

Si allegano i seguenti documenti:
 Copia Attestazione ISEE in corso di validità
 Copia di documento di identità in corso di validità
 Per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno
 Curriculum vitae datato e sottoscritto
 Copia di iscrizione al Centro per l’impiego del richiedente
 Documentazione attestante lo stato di svantaggiato sociale sopra indicato.

INFORMATIVA PRIVACY

Il Comune di Trecenta nella persona di Laruccia Antonio Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Guglielmo
Marconi,
n.
1,
45027
Trecenta
(RO);
Email:
trecenta@comune.trecenta.ro.it;
PEC:
protocollo.comune.trecenta.ro@pecveneto.it; telefono: 0425.700300, in qualità di titolare, tratterà i dati personali
conferiti, con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee, per le finalità previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per una selezione pubblica per l’attivazione di Tirocini di
Inserimento/Reinserimento Lavorativo, ai sensi della DGR 1816 del 7 novembre 2017, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati presenti nei campi dei moduli è
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare la richiesta.
I dati saranno trattati, con modalità telematiche e cartacee, per tutto il tempo necessario a completare gli
adempimenti inerenti e conseguenti alla richiesta.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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. L'apposita
istanza è presentata utilizzando l’apposito modello da inviare all’indirizzo email trecenta@comune.trecenta.ro.it.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste: piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, fax: (+39) 06.69677.3785;
PEC protocollo@pec.gpdp.it

