OGGETTO: MODULO di DOMANDA PER l’AMMISSIONE AL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE ECONOMICO-SOCIALE
DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI FACETI PARTE DEL CONSORZIO B.I.M. DELLA PROVINCIA DI UDINE E PORDENONE
– Lavoratori da inserire nell’Area Tecnico-Manutentiva – CANTIERE COMUNALE.

AL COMUNE DI RAVEO
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA NORSINIA, 16
33029 RAVEO

Il/la sottoscritto/a________________________________________________nato/a____________________________
il_________________ residente a _______________________ in Via _______________________________________
__________________ codice fiscale ________________________________ (tel. _____________________________)

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’ammissione al progetto di valorizzazione economico-sociale della popolazione dei
comuni faceti parte del consorzio B.I.M. della provincia di Udine e Pordenone - lavoratori da inserire nell’area tecnicomanutentiva – AMBITO CANTIERE COMUNALE.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, consapevole che, come previsto dall’art. 75 della
medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ed incorre nelle
sanzioni penali stabilite dall’art. 76 del citato D.P.R. secondo cui chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
1) Di essere nato a ________________________________________ il _____________________________________
C.F. ________________________________________ numero di telefono ____________________________________;
2) di essere residente nel Comune di Raveo oppure nel Comune di ________________________________;
3) di aver compiuto 18 anni e di essere in stato di disoccupazione e senza alcun tipo di ammortizzatore sociale;
4) di avere/non avere svolto precedenti esperienze lavorative in Comune di Raveo ed (in caso di risposta positiva)
indicare quali:
 L.P.U.

dal _______________________ al _________________________

 Borsa Lavoro

dal _______________________ al _________________________

 Voucher

dal _______________________ al _________________________

 Cantieri di lavoro

dal _______________________ al _________________________

5) Di avere/non avere figli a carico, ed (in caso di risposta positiva) indicare:
a) Nome e cognome _____________________________ data di nascita _________________
b) Nome e cognome _____________________________ data di nascita _________________
c) Nome e cognome _____________________________ data di nascita _________________

6) di possedere la seguente patente cat. B o superiori;
7) Di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce alcun vincolo per
l’Amministrazione Comunale nell’inserimento nei lavori previsti dal progetto e che l’eventuale inserimento nelle
attività non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
8) Dichiara inoltre di aver preso visione:
- del progetto di valorizzazione economico-sociale della popolazione dei Comuni faceti parte del Consorzio B.I.M. della
Provincia di Udine e Pordenone - borse lavoro inserite nell’area tecnico-manutentiva e di accettarne le condizioni
(compenso, orario, ecc.);
- dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

____________________ (luogo), ________________ (data)

________________________ (firma)

Si allega copia di un documento d’identità.
_______________________________________________________________________________________________
NOTE SULLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente domanda deve essere compilata in ogni sua parte, scritta a macchina o in stampatello leggibile e
sottoscritta dal dichiarante.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n.196.
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per svolgere
l’istruttoria del procedimento in oggetto e verranno trattati, con modalità cartacee ed informatiche, esclusivamente a
tale scopo. I dati contenuti nella graduatoria finale saranno diffusi al pubblico mediante pubblicazione all’albo
pretorio.
Il titolare del trattamento è il Comune di Raveo. L’interessato può far valere i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs.
30.06.2003 n.196.

