COMUNE DI CANDIOLO
Città Metropolitana Torino
VIA FOSCOLO 4 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.807,8,9 – fax 011-9621108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
e-mail: segreteria@comune.candiolo.torino.it

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CANTIERE DI LAVORO

Il / La sottoscritto/a __________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________

Chiede di essere ammesso al progetto di cantiere di lavoro denominato
“ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

COMUNALE (AIUOLE COMUNALI, CIMITERO E IMMOBILI )””
e a tal fine, consapevole delle conseguenze civili e penali che,
con una falsa dichiarazione, si assume

DICHIARA
1) di
essere
nato/a
a_____________________________Provincia_______
il
______________
2)
di essere residente a _________________________________ Prov. _______
C.A.P. __ Via ____________________________________n________
Telefono
_________________
3) cellulare: _________________________________________________
4) di essere cittadino italiano
SI ⃞
NO ⃞
5) di essere cittadino dello stato estero: _________________________________
6) di possedere l’idoneità fisica all’impiego specifico
7) di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati
destituiti od dispensati o dichiarati decaduti
dall’impiego presso una
pubblica amministrazione.
8) Non essere stati destituiti o dispensati presso una Pubblica Amministrazione
ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento o a seguito
dell’accertamento di conseguimento dell’impiego mediante produzione di
documenti falsi o a seguito di procedimento disciplinare.
9) Non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi del Tribunale
(Legge 475/1999) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di pubblico impiego. Salvo i casi stabiliti dalla
legge per le tipologie di reati che escludono l’ammissibilità all’impiego,
l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare a proprio insindacabile
giudizio l’ammissibilità alla partecipazione al Cantiere di Lavoro di coloro
che abbiano riportato una o più condanne penali irrevocabili, alla luce del
titolo del reato, della sua iterazione nel tempo, dell’attualità o meno del

comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro
da ricoprire.
10)
11)

di godere dei diritti politici
di essere :
⃞ celibe/nubile
⃞ coniugato/a
⃞ separato/a
⃞ divorziato/a
12) di non essere stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero la
non decadenza dall’impiego stesso.
13) di non essere stati interdetti dai pubblici uffici
in base a sentenza
passata in giudicato.
14) di aver conseguito il seguente titolo di studio (indicare quale)
_________________________________________________________________________
nell’anno scolastico ___________________________
15) di aver conseguito la seguente qualifica professionale:
_______________________________________________________________________
presso___________________________________________________________________
in data __________________________________
16) di essere in possesso delle seguenti esperienze lavorative (indicare
quali)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
17)

18)

19)
20)

21)

di essere stato impiegato in progetti di Cantieri di Lavoro presso
il Comune di_________________________dal ____________al ________________
il Comune di_________________________dal ____________al ________________
il Comune di_________________________dal ____________al ________________
di essere disoccupato/a iscritto/a nelle liste del Centro per l’Impiego di
_______________________________________ dal _____________________________
e di aver dichiarato la propria disponibilità al lavoro in base a quanto
previsto dai D.Lgs. 181/2000 e 297/2002 alla data del
__________________________________.
di essere Invalido/a
⃞ SI
⃞ NO
tipo di invalidità riconosciuta:___________________
%_________
di essere assistito/a dai Servizi Sociali
⃞ SI
⃞ NO
Distretto Sanitario di __________________________________________
Assistente Sociale ________________________________________________

di
possedere
un
scadenza______________________
22) di essere in possesso di un
un totale di_________settimane

ISEE
pari
ad
€
_____________
di cui si allega copia.
estratto contributivo INPS da cui si evince
contributive

23)

Di essere in possesso di patente tipo “B” rilasciata dalla Prefettura di
___________________________in data________________________
24) di autorizzare ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 il trattamento
dei propri dati finalizzata agli scopi del presente progetto di Cantiere di
Lavoro.

25)

Che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali
e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali situazioni anche nei
confronti di parenti ed affini entro il secondo grado

26)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 3, del D.P.R. n.
62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165” e
del Codice di comportamento del Comune di Candiolo, adottato
con deliberazione della Giunta Comunale n.135/2013, l’incaricato al
progetto di cantiere di lavoro,
si impegna
pena la risoluzione del
rapporto con l'Ente, al rispetto degli obblighi di
condotta previsti dai
sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo

materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia
contestualmente alla sottoscrizione.
27)

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c), del decreto legislativo n. 33/2013
di svolgere/ di non svolgere incarichi e di ricoprire/ di non ricoprire
cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione
e
di
svolgere
la
seguente
attività
professionale:________________________________________________________
28)
di essere /non esser nella seguente condizione : partecipante con
possibilità di re-inserimento ai sensi del comma 5 dell'art. 32 della L.R.
34/2008 lavoratore o lavoratrice proveniente dal cantiere precedente
finalizzato al raggiungimento dei requisiti pensionistici entro i 24 mesi
dal termine del cantiere precedente.

Data ___________________________

IL DICHIARANTE______________________________

La dichiarazione di cui sopra in carta libera non autenticata, ai sensi dell’art. 38 D.P.R.
445/2000, è sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta ed inviata con allegata copia fotostatica
non autenticata di un documento
di identità del dichiarante in corso di validità temporale al momento del bando

Allegati:

Documento di identità in corso di validità
Patente guida
Estratto conto contributivo INPS da cui si desumono le settimane di
contribuzione
Dichiarazione ISEE in corso di validità
Dichiarazione invalidità
Titolo di studio posseduto

