
Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019  

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a ________________________________________________Prov. ________________________

il _____________________________________________       e         residente a        RIVOLI (TO)

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 Rivoli 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PROGETTO CANTIERI DI LAVORO

Edizione 2018/2019

promosso dal COMUNE DI RIVOLI

COGNOME ________________________________________

NOME_____________________________________________

mailto:omune.rivoli.to@legalmail.it


PRESENTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  

e

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 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;

2) di  essere  iscritto  nelle  liste  del  Centro  per  l'Impiego  di  Rivoli  nella  condizione  di  

inoccupato/disoccupato;

3) di avere un valore ISEE in corso di validità pari ad € _________________________,  come risulta 

dalla relativa Attestazione INPS  del _______/_______/__________; 

4) di non essere beneficiario di sussidi al reddito, essere privo di ammortizzatori sociali (mobilità e  

indennità di disoccupazione), di non essere percettore di trattamenti previdenziali;

5) che  nessun  altro  componente  dello  stesso  nucleo  familiare  ha  resentato  domanda  per  questa  

iniziativa;

6) di possedere esperienza nei seguenti ambiti (barrare la casella □ di interesse):

□ in campo edile

□ utilizzo di utensili per la minuta manutenzione

□ utilizzo di piccole macchine operatrici da giardinaggio

7) di essere in possesso della Patente B
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8) 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;

9) 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 ma 2018.

ALLEGATI:

1. Fotocopia carta d’identità;
2. Fotocopia permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;
3. Fotocopia del Codice Fiscale
4. Curriculum Vitae firmato

Data, ____________

firma 

_______________________________
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Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

ASSESSORATO AL LAVORO

AVVISO PUBBLICO

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

CANTIERI DI LAVORO

Edizione 2018/2019

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ consegna in data odierna 

la domanda di partecipazione al progetto Cantieri di Lavoro. 

Rivoli, __________________

Firma del candidato

__________________________________

Timbro per ricevuta
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