COMUNE DI POMARETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
 Piazza della Libertà n. 1 – 10063 Pomaretto (TO)
 n. 0121-81241 - fax 0121-803719
e-mail pomaretto@ruparpiemonte.it pomaretto@cert.ruparpiemonte.it
sito: www.comune.pomaretto.to.it – www.pomaretto.to.gov.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
PROGETTO CANTIERI DI LAVORO Edizione 2020/2021
promosso dal COMUNE DI POMARETTO
Il/La sottoscritto/a
cognome________________________________________________________________
nome__________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________Prov. _________________
il _________________________

e

residente a _____________________________ (___)

Via __________________________________________________________n. civico_________
codice fiscale__________________________________________________________________
tel. ________________________________ cell. _____________________________________
e-mail. ___________________________________________________________________
dopo aver letto attentamente l'Avviso Pubblico per la partecipazione ai Cantieri di Lavoro per
l'impiego temporaneo e straordinario di cittadini disoccupati, promossi dal Comune di Pomaretto
PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
e
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CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
in base alle norme vigenti sull'autocertificazione ( artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000 e s.m.i.) e sotto la propria responsabilità:
1. di essere a conoscenza dei requisiti richiesti per l’ammissione al presente progetto resi noti

sull’Avviso Pubblico del Comune di Pomaretto;
2. di aver compiuto 58 anni e non aver maturato i requisiti pensionistici;
3. di essere residente nel Comune di ___________________ dal _____________ ed essere

residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti
la data di presentazione della presente domanda;
4. di trovarsi, in relazione alla cittadinanza, in una delle situazioni descritte nelle sotto

elencate

categorie ( barrare la casella □ di interesse)

□

cittadino italiano o di uno stato appartenente all'Unione Europea.

□

cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno in corso di

validità, in

base alle norme che regolano la materia;

5. di possedere un’anzianità contributiva pari a n. ______ settimane di contribuzione così

come indicato sull’Estratto Conto certificativo INPS allegato alla presente domanda;
6. di essere iscritto presso il Centro per l'Impiego di Pinerolo ed essere disoccupato ai sensi

del D.lgs 150/2015;
7. di non essere beneficiario di ammortizzatori sociali (Indennità di disoccupazione NASPI o

DISCOLL) e di non essere percettore di trattamenti previdenziali;
8. di non essere inserito in altre misure di politica attiva (possono partecipare i beneficiari di

misure di sostegno al reddito come il Reddito di Inclusione (REI) o Reddito di
Cittadinanza);
9. che nessun altro componente dello stesso nucleo familiare ha presentato domanda per

questa iniziativa;
10. di essere/non essere in possesso della Patente di tipo __________;
11. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.,

verranno effettuate verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella
presente istanza;
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12. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti

saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento delle attività di cui
all’avviso pubblico in oggetto, nel rispetto del Regolamento Europeo UE 2016/679 in
vigore dal 25 maggio 2018.

ALLEGATI:
1. copia di un documento di identità in corso di validità;
2. copia del Codice Fiscale;
3. copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Stati non appartenenti
4.
5.
6.
7.

all'Unione Europea;
Estratto conto contributivo certificativo INPS
Curriculum Vitae
copia della Patente
copia attestazione ISEE

Data, ____________
Firma
______________________________

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
La titolarità di questo trattamento è dell’Amministrazione. Il trattamento sarà eseguito sotto la
responsabilità diretta dei soggetti appositamente designati, a mente dell’art. 2 quatordecies del
Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. I nominativi dei soggetti designati sono indicati nel Registro del Titolare, pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Questa amministrazione ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali, a cui gli
interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali
e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di
protezione dei dati personali. Contatti: Grafiche E. Gaspari –privacy@gaspari.it - privacy@pec.egaspari.net.
I dati sono trattati in modalità:
 Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con acceso riservato al solo
personale appositamente designato; l’ubicazione di questi archivi cartacei è presso gli uffici
dell’ente.
 Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. L’accesso a questi dati è riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di
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sicurezza imposte dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it) per le infrastrutture informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è
all’interno del territorio dell’Unione Europea.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione facoltativa, in quanto la raccolta
e il trattamento del dato, pur essendo per finalità istituzionali, non è reso obbligatorio da nessuna
disposizione di legge, e ogni interessato può chiedere che i suoi dati personali non siano utilizzati
per questo trattamento o che siano cancellati.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta
una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da
parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Pomaretto ____/____/________
Firma
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