
                  Spett. Comune di MONTEMAGNO 
                                                   Vicolo I n.1 

                                14030 MONTEMAGNO (AT) 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO – ESERCIZIO 2022 ANNO 2023 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di poter partecipare alla selezione per i cantieri di lavoro promossi dal Comune di MONTEMAGNO (AT)  
per l’anno 2023 Esercizio 2022 per il seguente bando: 
 

BANDO PER LA RICERCA DI PERSONALE PER L’ATTUAZIONE DEI CANTIERI PER 
L’IMPIEGO TEMPORANEO E STRAORDINARIO DI UN LAVORATO RE DISOCCUPATO/A  

ITALIANO O CITTADINO STRANIERO 
 
A tale fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità dichiara: 
 

 Di essere di sesso    M     F    e di nazionalità _______________________ 
 

 Di essere nato/a ________________________________ prov. (__________) il  ____________________ 
 

 Di essere residente a ___________________________ Via ___________________________ 
 
 
Tel. _____________________________ codice fiscale _________________________________, 
 
titolo di studio ________________________________________ 
 

 Di avere età uguale o superiore a 45 anni e non aver maturato i requisiti pensionistici; 
 
 

 Essere residenti in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi precedenti la data di 
presentazione della domanda; 
 

 Non aver percepito nel 2022 e non percepire tutt’ora sussidi al reddito regionali nell’ambito delle 
politiche del lavoro, indennità a tutela dello stato di disoccupazione e/o emolumenti percepiti a titoli di 
ammortizzatori sociali; 
 

 Non essere incluso/a in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro; 
 

 Essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi vigenti, per i cittadini non comunitari; 
 

 Essere iscritti nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego di Asti 
 

 Di non essere titolare di pensione di anzianità 
 

 Di essere in possesso di patente di guida di tipo _______ 
 

 Di non avere svolto cantieri di lavoro negli ultimi 12 mesi 



 
 Di non essere stato escluso per motivi di salute nei cantieri di lavoro svolti negli anni 2021/2022; 

 
 Di essere stato escluso per motivi di salute nei cantieri di lavoro svolti negli anni 2021/2022 ma di essere 

in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità al lavoro; 
 

 Di avere svolto il cantiere di lavoro nell’anno 2022 (esercizio 2021), ma per un periodo inferiore al 70% 
di quanto previsto presso ________________________________________________________; 
 

 Di avere il seguente valore ISEE riferito all’anno 2021: ______________________________; 
 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre: 
 

- di essere consapevole delle responsabilità civili e penali, sulla base della legislazione vigente, di una 
falsa dichiarazione e che essa comporterà altresì l’esclusione dai cantieri di lavoro; 

- di aver preso atto che i dati personali, verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – CODICE IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e con la presente se ne autorizza l’utilizzo. 

 
Data        
 
        Firma _________________________ 
 
 
 
N.B. Pena esclusione dalla graduatoria, allegare documento di identità valido e l’attestato ISEE valido. Per 
i cittadini non comunitari allegare permesso di soggiorno in corso di validità. La domanda deve essere 
presentata obbligatoriamente entro le ore 12,00 del 31/03/2023. 

                                           
 
 
 

 

 

 

 

 


