
 

 

 

Allegato al prot. n. 3840 del 21.10.2019 

SELEZIONE DI PERSONE DISOCCUPATE CON I REQUISITI PREVISTI DALLA DGRV 

541/2019 PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ 

 

MODULO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

AL COMUNE DI PAPOZZE  

 

 

Io sottoscritto ______________________________________________________________ 
         (nome e cognome) 
 

residente/domiciliato temporaneamente nel Comune di _____________________________ 
 
in via _____________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale n. __________________________________ 
 
riferimenti per contatti: _______________________________________________________ 
                              n. cellulare, telefono fisso o mail (se in possesso) 
 

MANIFESTO INTERESSE 
 

ad aderire al Progetto “PUBBLICA UTILITA’ PER IL POLESINE 2” per lo svolgimento delle attività 
lavorative nel/nei seguente/i ambito/i nel Comune di residenza e/o domicilio: 
1. ______________________ 

 
2. ______________________ 
 
 
e dichiaro la mia immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa ed alla 
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. 
 
 

DICHIARO 
(selezionare le caselle interessate) 

 

 di essere iscritto al Centro per l’Impiego di Adria; 
 

 di essere soggetto disoccupato, privo o sprovvisto della copertura degli ammortizzatori sociali, 
così come di trattamento pensionistico, iscritto al Centro per l’impiego, alla ricerca di nuova 
occupazione da più di 12 mesi; 

 

 di essere lavoratore svantaggiato (precisare) 

   

 disabile, iscritto all’elenco della legge 68/99 del CPI di ______________________ 
 

In condizione di svantaggio appartenente a: 
 categorie di cui alla Legge 381/91 



 

 

 

  richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato di protezione 
internazionale (DPR 21/2015) 

 vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali e soggetti 
titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.Lgs 286/98), e vittime di 
tratta (D.Lgs 24/2014) 

 

 persone con certificazione ISEE non superiore a euro____________ predefinite in 
condizione di svantaggio sociale da una Pubblica Amministrazione (prese in carico dal 
servizio sociale del Comune di ___________________________) 

  
 
- di non essere attualmente destinatario di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014-

2020; 
 

- di non aver partecipato ai lavori di pubblica utilità di cui alla Dgr n. 624/2018. 
 

ALLEGO 
 

- Copia documento di identità e codice fiscale; 
- Attestazione ISEE aggiornata; 
- Certificato di disoccupazione aggiornato, rilasciato dal Centro per l’impiego con l’indicazione 

della durata della stessa; 
- Curriculum vitae; 
- Attestazione da parte del Comune/Centro per l’Impiego della situazione di svantaggio o 

certificazione di invalidità (qualora rientrante in queste categorie). 
  
 
_______________ lì________________ 
(luogo e  data) 

 
 

 
In fede 

______________________ 
(firma della persona candidata) 

 
 
 
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. 


