
 

 

 
        Spett.le 

       Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato 

        Via Roma n. 5/9 – 14055 Costigliole d’Asti 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI LAVORO 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione per i cantieri di lavoro promossi dalla Comunità delle Colline Tra Langa e 

Monferrato per il seguente bando: 

 

PROGETTO CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2019 PER N. 10 OPERATORI  

ADDETTI AREE VERDI E MANUTENZIONE PATRIMONIO 

 

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara: 

 

− di partecipare alla selezione come: 

(    ) come operatore aree verdi e manutenzione patrimonio 

(    ) come addetto supporto ufficio turistico 

 barrare la qualifica per cui si intende partecipare 

 

- di essere di sesso    M    F    e di nazionalità ________________________________________________; 

 

− di essere nato/a ________________________________   prov. (__________) il  ___________________; 

 

− di essere residente a ________________________________________________________________ in 

 

via ________________________________________________, tel. _____________________________ 

 

codice fiscale ________________________________________________________________, titolo di 

 

studio ______________________________________________________________________________ 

 

- di essere (barrare la tipologia che ricorre):  
 

❑ Celibe/nubile    ❑ Coniugato/a    ❑ Vedovo/a    ❑ Separato/a legalmente    ❑ Divorziato/a 

 

Dichiara altresì (barrare le tipologie che ricorrono nel soggetto richiedente): 
 

❑ di essere disoccupato/a in cerca di occupazione, non percettore di trattamenti previdenziali ed 

 iscritto/a al Centro per l'impiego come immediatamente disponibile al lavoro; 

 

❑ di avere un'età superiore o uguale a 45 anni con basso livello di istruzione (scuola dell'obbligo o 

 privo di titolo di studio ) 65,53%; 

 

❑ di avere un basso livello di istruzione e di essere  in condizioni sociali/familiari di particolare 

 difficoltà/gravità anche in raccordo con i servizi socio assistenziali 24,13%; 

 

❑ di avere la disponibilità di un proprio mezzo di locomozione e della relativa patente di guida di 

 categoria ________________________________________________________________________ __; 
 



 

 

 

❑  lavoratori/trici dal cantiere precedente terminato nel corso dell'anno 2017 per i quali 

l'applicazione dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero) non consente di 

raggiungere, nel rispetto del comma 5 dell'art. 32 dell L.R. 34/08 che disciplina il funzionamento dei 

cantieri di lavoro, i requisiti pensionistici di vecchiaia o assegno sociale entro i 24 mesi dal termine del 

cantiere precedente 10,34%. 
 

❑ di essere in possesso dei seguenti titoli professionali (esempio: CQC, patente superiore alla “B”, 

attestato di utilizzo attrezzature pericolose sotto il profilo della sicurezza certificate ai sensi  D.Lgs. 

81/2008) 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Esperienze lavorative: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ALTRE CARATTERISTICHE (utili o necessarie per definire specificità non previste nelle 

precedenti voci): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data  ________________________  

      

        Firma _________________________ 

 

 

N.B. Allegare documento di identità valido. Per i cittadini stranieri allegare permesso di soggiorno in corso 

di validità. 


