
Comune di Rovigo
PROGETTO “LAVORI A IMPATTO SOCIALE PER ROVIGO 2”

Reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di svantaggio in
iniziative a supporto degli uffici giudiziari di Rovigo

DGR Veneto 1583/2019
codice identificativo progetto: 1804-0001-662-201

SELEZIONE DI PERSONE DISOCCUPATE CON I REQUISITI PREVISTI DALLA DGRV
1583/2019 PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO A IMPATTO SOCIALE

MODULO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

AL COMUNE DI ROVIGO

Io sottoscritto __________________________________________________________________  
(nome e cognome)

nato a ________________________ il ______________________________
        

residente/domiciliato temporaneamente nel Comune di Rovigo, 
in via _______________________________________________________________ n. _______

Codice Fiscale n. __________________________________, cittadinanza __________________

riferimenti per contatti: (n. cellulare, telefono fisso) _____________________________________
                           
email: ________________________________________________________________________

MANIFESTO INTERESSE

ad aderire al Progetto “LAVORI A IMPATTO SOCIALE PER ROVIGO 2” per lo svolgimento delle

attività lavorative nel seguente ambito c/o gli Uffici Giudiziari siti nel Comune di Rovigo

USCIERE CON COMPITI ANCHE DI ADDETTO AMMINISTRATIVO



e  dichiaro  la  mia  immediata  disponibilità  allo  svolgimento  dell’attività  lavorativa  ed  alla

partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARO

(selezionare le caselle interessate)

 di essere iscritto al Centro per l’Impiego di Rovigo

 di essere soggetto disoccupato di lunga durata:

 con presenza di  uno stato  di  disoccupazione di  lunga durata (da  più  di  12 mesi,  anche

interrotti)  ai  sensi  dell’art.19  del  decreto  legislativo  150/2015  e  iscrizione  al  Centro  per

l’Impiego di Rovigo;

 non percettore di  ammortizzatori  sociali  (ASPI,  Mini  ASPI,  NASPI,  ASDI,  ecc.)  e  privo  di

trattamento pensionistico (anche su base volontaria, con eccezione per l’invalidità civile);

oppure

 di essere soggetto maggiormente vulnerabile a prescindere dalla durata della disoccupazione

in quanto:

 persona con disabilità ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 68/1999;

 persona svantaggiata ai sensi dell’art. 4, comma 1,della legge 381/1991;

 vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, persona beneficiaria

di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria;

  persona predefinita  in  condizione di  presa in  carico ai  Servizi  Sociali  del  Comune di

Rovigo;

- di non essere iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio italiane (anche

come amministratore/socio/sindaco o impresa inattiva);

- di non essere intestatario di partita IVA (anche inattiva);



- di possedere adeguata conoscenza e comprensione della lingua italiana in relazione alle attività

da svolgere,  che consente  una corretta  esecuzione della  prestazione lavorativa,  anche in

relazione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- di essere idoneo sotto il profilo psico-fisico all'espletamento della prestazione da svolgere;

- di non essere attualmente destinatario/a (occupato/a) di altri progetti finanziati dal POR FSE del

Veneto 2014/2020;

- di possedere diploma di scuola secondaria di primo grado (diploma terza media) o eventuali

titoli superiori;

- di non aver riportato condanne penali;

- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza

e  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel

casellario giudiziale ai sensi della vigente normative e di non essere coinvolto in procedimenti

penali in corso;

e, a tal fine

ALLEGO

➢ Copia documento di identità e codice fiscale;
➢ Certificato  di  disoccupazione  aggiornato,  rilasciato  dal  Centro  per  l’impiego  con

l’indicazione della durata della stessa;
➢ Curriculum vitae;
➢ Attestazione  da  parte  del  Centro  per  l’Impiego  della  situazione  di  svantaggio  o

certificazione di invalidità (qualora rientrante in queste categorie).
➢ (se cittadino straniero) copia di permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di 
altro titolo idoneo, con validità non inferiore al 31/08/2020;

➢ Fotocopia diploma di scuola secondaria di primo grado e/o eventuali titoli superiori;
➢ Fotocopia eventuale di regolare titolo di soggiorno o altro titolo in caso di cittadini extra 

Unione europea;

_______________ lì________________                                             In fede
(luogo e  data)

______________________
(firma della persona candidata)



INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai  sensi  dell’art.  13  del  D.Lgs 196/2003 Reg.  (CE) 27/04/2016,  n.  2016/679/UE -
Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (RGPD)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura
concorsuale,  secondo quanto  previsto  dal  D.P.R.  n.  487/1994,  dal  D.Lgs.  n.  196/2003,  come
coordinato dal D.Lgs. 101/2018, nonché dal regolamento interno sulla protezione delle persone
fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  (approvato  con  la  deliberazione  del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 78 del 23,05,2019, esecutiva) e
dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi (approvato con la deliberazione n.
333 del 22,1,1998, esecutiva).
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si
riferiscono.
Quanto  dichiarato  dai  candidati  nelle  domande  verrà  raccolto,  elaborato  e  archiviato,  anche
tramite  supporti  informatici,  e  comunicato  a  tutto  il  personale  dipendente  di  questa
Amministrazione coinvolto nel procedimento nonché ai membri della Commissione esaminatrice
nominata con determinazione dirigenziale.
Il  titolare  dei  dati  è  il  Comune di  Rovigo.  Il  responsabile  dei  dati  è  il  Dott.  Giovanni  Tesoro,
Dirigente del Settore Politiche Sociali e del Lavoro. 

_______________ lì________________
(luogo e  data)

In fede
______________________

(firma della persona candidata)


