BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONE DISOCCUPATE
CON I REQUISITI PREVISTI DALLA DGRV 311/2017
PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

MODULO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Al Comune di Guarda Veneta
via Roma n. 61
45030 Guarda Veneta

Io sottoscritto ___________________________________________________________________
(nome e cognome)

nato a _______________________________________________ il ________________________
residente nel Comune di Guarda Veneta (RO), in via _____________________________ n. ____
codice fiscale ___________________________________________________________________
riferimenti per contatti: ___________________________________________________________
telefono cellulare, telefono fisso o indirizzo email (se in possesso)

MANIFESTO INTERESSE
ad aderire al Progetto «LPU POLESINE 2» per lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità nel
Comune di Guarda Veneta e dichiaro immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività
lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro che mi verranno indicate.
DICHIARO
(barrare le caselle pertinenti)

□ di essere disoccupato da più di 12 mesi, iscritto al Centro per l’impiego di _________________,
e di non percepire alcun ammortizzatore sociale o trattamento pensionistico;
oppure
□ di essere soggetto maggiormente vulnerabile, ovvero persona con disabilità, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 68/1999, oppure persona svantaggiata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
della legge n. 381/1991, vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione,
beneficiario di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria, oppure in carico dai servizi
sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione;
□ di aver più di 30 anni;
□ di essere residente nel Comune di Guarda Veneta;
□ di non essere stato destinatario di altri analoghi progetti finanziati con risorse POR FSE 20142020 o SIA.

Autorizzo il Comune ad utilizzare i dati contenuti nel presente modulo ai sensi del Codice in
materia di trattamento di dati personali approvato con il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196.
ALLEGO
□
□
□
□

copia documento di identità e codice fiscale,
attestazione ISEE aggiornata,
Patto di Servizio aggiornato rilasciato dal Centro per l’impiego,
curriculum vitae.

_______________________________
(luogo e data)

In fede:_____________________________
(firma della persona candidata)

