Alla Comunità di Primiero
Settore Tecnico
Via Roma, 19 – fraz. Tonadico
38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELLA LISTA PER OPPORTUNITA’ DI OCCUPAZIONE A TEMPO
DETERMINATO NEL PROGETTO SOSTEGNO OCCUPAZIONALE – ANNO 2022.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a____________________________ il _______________ in via ______________________________
CAP __________ Comune di
Provincia di ________ telefono _____________________e-mail__________________________________

chiede

di poter essere iscritto nella lista per opportunità di occupazione a tempo determinato nel Progetto sostegno
occupazionale per l’anno 2022.
A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/200, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n.445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione
non veritiera, e consapevole altresì che l’accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di
accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall’adozione del
provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

dichiara
(completare tutte le parti e barrare le singole caselle)

1) di essere nato/a a_____________________________ (prov.__________) il ________________
2) □ di essere residente in Provincia di Trento dal __________________
3) □ di essere iscritto nelle liste del Centro per l’impiego come
□ disoccupato
□ in mobilità
4) □ che il nucleo familiare è privo di alcun reddito (per reddito si intende anche reddito di cittadinanza)
5) □ di avere n.______ figli minori di 16 anni compiuti al 31.12.2021 a carico (allegare stato di famiglia)
6) □ di possedere esperienze lavorative nel settore del risanamento/riqualificazione ambientale, nel settore
agricolo/forestale, nel settore edilizio/artigianale in Enti pubblici, imprese private o in qualità di lavoratore
autonomo (allegare c2 storico):
7) □ di essere idoneo fisicamente all’impiego

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:

□ stesso indirizzo di cui sopra
□ altro indirizzo:
Cognome e nome

Via/piazza/loc. ___________________________________________________n.
Comune _______________________________________ Provincia_______________ CAP
Telefono __________________, cell. _________________e-mail
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni.
Il sottoscritto è stato informato che ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, i dati personali sono raccolti dal Settore Tecnico per l’esecuzione di funzioni e attività inerenti il
progetto sostegno occupazionale e per l’eventuale costituzione del rapporto lavorativo che ne potrebbe
conseguire, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati non sono oggetto di
comunicazione e diffusione ai sensi di legge.
Titolare del trattamento è la Comunità di Primiero, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei
Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it , sito internet
www.comunitrentini.it ).
Il sottoscritto è stato informato che può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti
del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 e che l’informativa è a disposizione
presso il Settore Tecnico della Comunità e sul sito istituzionale al link INFORMATIVA PRIVACY .

Data___________________

Firma
(Non è richiesta autenticazione,
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000)

Allega alla domanda i seguenti documenti:
1. □ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. □ C2 storico (la sua mancanza comporterà l’impossibilità di valutare l’esperienza lavorativa)
3. □ stato di famiglia (solo in caso di figli a carico)
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