Al Signor
SINDACO
del Comune di
33035 Martignacco

MODELLO DI ADESIONE AGLI AVVISI PUBBLICI PER L’INDIVIDUAZIONE DI
LAVORATORI BENEFICIARI DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI DA DESTINARE A UN
PROGETTO DI LAVORI SOCILAMENTE UTILI AI SENSI DELL’ART. 24 DELLA L.R. N. 11 DEL
04/06/2009

SETTORE ECOLOGICO-AMBIENTALE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il____________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
tel. _______________________________, cell. _______________________________________,
consapevole delle pene previste per falsi e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000 e dell’art. 496 del Cp., e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del DPR citato, che qualora da
eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera
CHIEDE
di partecipare alla selezione per il Progetto di Lavori socialmente utili denominato “Supporto al
settore ecologico-ambientale”
E a tal fine dichiara:

A) di essere residente nel Comune di ________________________________________________
In via ____________________________________________________________ n. __________;

B) di percepire il seguente trattamento previdenziale (barrare la casella che interessa):


Lavoratore posto in CIGS a zero ore e titolare del relativo trattamento;



Lavoratore posto in mobilità e titolare del relativo trattamento



Lavoratore titolare di altro trattamento speciale di disoccupazione

di cui beneficerà fino al ______________________________;

C) di essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo conseguito presso l’istituto
__________________ in data ________________;

D) di essere in possesso della patente di guida B;

E) Di essere inoltre a conoscenza che, nel caso in cui vi fossero più adesioni rispetto al previsto
numero di posti messi a disposizione, l’Amministrazione procederà alla redazione di idonea
graduatoria basata su alcuni criteri ed a tal fine dichiara altresì:




L’ assenza di ulteriori redditi da lavoro all’interno del nucleo familiare e la presenza di
n._______ figli a carico;
La presenza all’interno del nucleo familiare di n. ______ persone disabili;
La presenza all’interno del nucleo familiare di n. ______ persone anziane (con più di 65
anni);

F) Di essere altresì a conoscenza che:
- L’INIZIO DELLE ATTIVITA’ DI “LAVORI SOCIALMENTE UTILI” E’ PREVISTO INCATIVAMENTE PER
IL 01.06.2011.
- L’INTEGRAZIONE SALARIALE VERRA’ CORRISPOSTA MENSILMENTE DAL COMUNE DI
MARTIGNACCO.
- CHE NON SI TRATTA DI LAVORO DIPENDENTE E PERTANTO NON SONO PREVISTE RETRIBUZIONI
DI ALTRO GENERE O NATURA DA PARTE DELL’ENTE.
- CHE IL PROGETTO VIENE A DECADERE NEL MOMENTO IN CUI L’INDENNITA’ DI
CASSAINTEGRAZIONE, MOBILITA’ O DISOCCUPAZIONE DOVESSE, PER QUALSIASI MOTIVO,
CESSARE.
Il sottoscritto esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Si allega fotocopia di documento d’identità in corso di validità.
Martignacco, lì_________________

____________________________
(firma )

***************************************************************************

