
Spett.le 

COMUNE DI VOLVERA 

Via Ponsati n. 34 

10040 – VOLVERA (TO) 

 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DI “CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 

COMUNALE” A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE – PROSECUZIONE. 

 

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................................... 

nato/a il .…../….../…….. (gg/mm/aa), luogo di nascita ........................................................................ 

provincia ……………………………… Stato estero ........................................................................... 

Cittadinanza ………............................................................. C.F. ......................................................... 

residente in ................................................... ……….. ………………….............................................. 

n. …………… c.a.p. ………….. tel. ..................................................................................................... 

 

Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, 

richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 

 

DICHIARO 

 

 di rientrare nella categoria di destinatari indicata dal progetto di realizzazione di iniziative di 

sostegno dell’occupazione (vedasi avviso pubblico paragrafo “Destinatari”); 

 di essere residente nel Comune di Volvera; 

 per i cittadini stranieri (punti A e B - barrare le voci che interessano ): 

  A) di essere in possesso di attestazione di soggiorno permanente (cittadini dell’Unione 

Europea); 

   B) di essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 di dare la propria immediata disponibilità al lavoro; 

 di essere a conoscenza delle attività lavorative previste dal Progetto; 

 di essere consapevole che l’impegno lavorativo richiesto potrà essere variabile da un minimo di 

200 ore ad un massimo di 400 ore; 

 di essere a conoscenza che l’orario di lavoro verrà stabilito successivamente dal servizio 

promotore del progetto, e pertanto potrà essere il più possibile flessibile in relazione anche alle 

esigenze di servizio (minimo 20 ore settimanali – massimo 35 ore settimanali); 



 di essere a conoscenza che le ore complessive di lavoro non prestate, devono essere recuperate 

anche oltre la scadenza della partecipazione, quale condizione per l’erogazione del compenso 

derivante dal “voucher”; 

 di essere a conoscenza che, in caso di abbandono del programma o di mancato svolgimento  

delle prestazioni lavorative previste, verrò escluso dal programma e che perderò la fruizione 

della prestazione integrativa; 

 di non essere coinvolto in altri progetti affini; 

 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività previste dal progetto; 

 barrare l’ipotesi che interessa:  

 di NON aver prestato servizio nell’ambito delle seguenti precedenti iniziative: 

 prestazioni occasionali per il Comune di Volvera nell’ambito della precedente 

graduatoria approvata con determinazione con determinazione n.84/218 del 24/07/2013 e 

rettificata con determinazione n.90/230 del 20/08/2013 (Voucher San paolo 2013, 

Voucher Comunali 2013 e Voucher San Paolo 2014);   

 cantiere di lavoro “Volvera in cantiere 2012 – 2013”; 

oppure 

 di aver prestato servizio nell’ambito delle seguenti precedenti iniziative: 

 prestazioni occasionali per il Comune di Volvera nell’ambito della precedente 

graduatoria approvata con determinazione con determinazione n.84/218 del 24/07/2013 e 

rettificata con determinazione n.90/230 del 20/08/2013 (Voucher San paolo 2013, 

Voucher Comunali 2013 e Voucher San Paolo 2014);   

 cantiere di lavoro “Volvera in cantiere 2012 – 2013”; 

 barrare l’ipotesi che interessa: 

  di essere in possesso di patente di guida di almeno della cat. B 

oppure 

  di NON essere in possesso di patente di guida di almeno della cat. B. 

 

Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, con la presente 

 

MANIFESTO 

 

il mio interesse nei confronti del programma in oggetto e mi impegno a prestare l’attività lavorativa, 

presso il Comune di Volvera, secondo le modalità e gli orari che saranno anticipatamente indicate 

dallo stesso. 

 



In particolare mi propongo per le seguenti tipologie di prestazioni (barrare le voci che interessano ): 

 lavori ambientali e di manutenzione del verde pubblico; 

 lavori di piccola manutenzione patrimonio comunale; 

 lavori di tinteggiatura; 

 pulizia caditoie stradali; 

 rimozione neve da marciapiedi e cortili comunali; 

 lavori di facchinaggio; 

 pulizia locali comunali; 

 riordino e pulizia archivi comunali; 

 

A tal proposito dichiaro di avere maturato le seguenti esperienze lavorative (indicare le sole 

prestazioni che hanno attinenza con le tipologie di prestazioni sopra contrassegnate): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiaro che le notizie fornite nella presente 

rispondono a verità. 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s. m. e i., acconsento al trattamento dei miei dati personali nei 

termini e con le modalità indicati nell’informativa  riportati nel progetto che dichiaro di ben 

conoscere. 

 

Mi dichiaro consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo per i 

promotori del progetto e che l’eventuale inserimento nelle attività previste dal medesimo non 

determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro. 

 

 

 

 

 

 



DICHIARO, ALTRESÌ, 

 

COMPOSIZIONE  NUCLEO FAMILIARE 

Cognome None Data di nascita 
Rapporto di 

parentela 
Professione 

     

     

     

     

     

     

 

DICHIARAZIONE ISEE RELATIVO AI REDDITI 2013 IN DATA _________________ 

PARI AD EURO _________________________. 

 

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE DEL RICHIEDENTE (barrare le voci che interessano ): 

 disoccupazione ordinaria; 

 cassa integrazione guadagni straordinaria, indennità di mobilità e trattamenti speciali di 

disoccupazioni edili; 

 cassa integrazione guadagni in deroga, cassa integrazione guadagni ordinaria, gestione 

speciale edilizia, gestione speciale agricoli di durata maggiore o uguale a 3 mesi; 

 cassa integrazione guadagni in deroga, cassa integrazione guadagni ordinaria, gestione 

speciale edilizia, gestione speciale agricoli di durata minore a 3 mesi. 

 

TIPOLOGIA ABITATIVA (barrare le voci che interessano ): 

 abitazione in locazione; 

 abitazione di proprietà con mutuo prima casa; 

 abitazione di proprietà. 

 

In fede. 

 

_________________________, ___________________. 

(luogo) (data) 

 

  

 (firma) 

 



Allego: 

 dichiarazione ISEE redditi anno 2013; 

 fotocopia documento identità; 

 fotocopia patente di guida (se in possesso); 

 documento attestante lo stato di cassa integrazione o disoccupazione (barrare le voci che 

interessano ): 

 fotocopia contratto di affitto regolarmente registrato; 

 fotocopia contratto mutuo prima casa. 

Solo per i cittadini stranieri (barrare le voci che interessano ): 

 A) attestazione di soggiorno permanente; 

 B) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 


