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modello di domanda 
 
Domanda per la partecipazione alla “Selezione per la manifestazione di disponibilità a partecipare ad attività di 
carattere eccezionale e temporaneo nell’ambito del progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva “ALTA 
PADOVANA: UNITI PER LA PUBBLICA UTILITÀ” - iniziative occupazionali previste dalla DGR VENETO n. 541/2019 
(cod progetto 2962-0001-541-2019): Reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di svantaggio in 
lavori di pubblica utilità” – TERMINI RIAPERTI 

 
 

Al Comune Di San Martino Di Lupari 
Largo Europa 5 

35018 San Martino Di Lupari (PD) 
 

Il/la sottoscritto/a chiede di poter partecipare alla “selezione per la manifestazione di disponibilità a partecipare 
ad attività di carattere eccezionale e temporaneo nell’ambito del progetto di pubblica utilità e cittadinanza attiva 
ALTA PADOVANA: UNITI PER LA PUBBLICA UTILITÀ” DGR Veneto n. 541/2019”. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 28.12.2000 n.445, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo dpr nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, il sottoscritto 
 

 
Cognome 

 

Nome  

 
Luogo di nascita 

 
Data di 
Nascita 

 

Codice fiscale  

Comune di residenza  Cap Prov. 

INDIRIZZO 
Via/piazza N. 

Telefono Fisso Cell. 

Indirizzo email 
(a cui inviare ogni 
comunicazione) 

 

Indirizzo pec 
(eventuale, a cui 
inviare ogni 
comunicazione) 

 

 
DICHIARA 

 
A. Di avere compiuto il 30° anno di età anagrafica (alla data di presentazione della domanda); 
 
B. Di essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa): 

 Italiana 
 Di uno Stato Membro dell’Unione Europea e precisamente ________________________________; 



 

 

2 

 Di essere cittadino extracomunitario (specificare nazionalità) 
_____________________________________ in possesso di un permesso di soggiorno o del permesso di 
soggiorno ce per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di altro titolo idoneo, con validità 
non inferiore a luglio 2020 (specificare) __________________________________________________; 

  
C. Di essere (barrare la casella che interessa): 

 
 Beneficiario/a di tipo A: 

- Disoccupato/a ai sensi dell’art.19 del Decreto Legislativo 150/2015 e iscritto/a al centro per 
l’impiego di Cittadella (alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi); 

- Non titolare di qualsiasi ammortizzatore sociale (ASPI, MINI ASPI, NASPI, ASDI, ecc.) o di qualsiasi 
trattamento pensionistico in corso (anche su base volontaria, con eccezione per l’invalidità civile); 

 

 Beneficiario/a di tipo B: 
A prescindere alla durata della disoccupazione ma iscritto/a al centro per l’impiego di Cittadella (barrare 
lo specifico stato di vulnerabilità) 

 
 Persona con disabilità iscritta nell’elenco di cui all’art.8 Legge 68/1999 
 Persona svantaggiata (rientrante fra le tipologie indicate nelle “condizioni particolari” 
dell’avviso) 
 Persona vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione 
 Persona beneficiaria di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria 

 Altra persona presa in carico dai servizi sociali del comune di San Martino di Lupari 
 

D. Di non essere iscritto/a al registro delle imprese delle Camere Di Commercio italiane (anche come 
amministratore/socio o impresa inattiva); 
 
E. Di non essere titolare di partiva I.V.A. (anche inattiva); 
 
F. Di avere un indicatore ISEE ordinario 2019 di €_______________________________ dato rilevato 
dall’attestazione ISEE 2019 rilasciata il _______________________);  
 
G. Di conoscere e comprendere la lingua italiana, al fine di consentire una corretta esecuzione della prestazione 
lavorativa, anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro; 
 
H. Di essere in possesso dei requisiti psico-fisici in relazione all’attività lavorativa di cui trattasi; 

 
I. Di Non essere attualmente destinatari (occupato) di altri progetti finanziati dal POR FSE DEL VENETO 
2014/2020 (ad esempio assegno per il lavoro, lavori di pubblica utilità, AICT, work experience, ecc,); 
 
J. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o attestati di formazione professionale  
 

Titolo di studio: Licenza media/ Diploma 
maturità/attestato professionale/laurea….. 

Conseguito presso  anno 

 
 

  

 
 

  

 
 
K. Di avere partecipato alle seguenti iniziative promosse dal Comune Di San Martino di Lupari in materia di 
politiche attive del lavoro: 
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Denominazione del progetto lavoro Periodo di occupazione 

 
 

 

 
 

 

 
L. Di avere preso conoscenza di tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione, consapevole che - in caso di 
inosservanza - sarà escluso/a dalla procedura secondo i termini previsti dall’avviso stesso. 
In particolare ricorda che: 
 Saranno esclusi i candidati non più in possesso, al momento dell'avviamento al lavoro, anche di uno solo 
dei requisiti necessari per la partecipazione; 
 Saranno esclusi i candidati che non accettino la proposta lavorativa (con conseguente cancellazione dal 
progetto ed esclusione da altre forme di sostegno). 
 La partecipazione al progetto non è compatibile sia con eventuali contributi e/o sussidi erogati dai servizi 
sociali del Comune di San Martino di Lupari -che quindi saranno sospesi per tutta la durata del periodo di 
occupazione -, sia con altri percorsi occupazionali offerti dal Comune di San Martino di Lupari; 
 
M. Di allegare, secondo le indicazioni dell’avviso, i seguenti documenti 

 Curriculum vitae aggiornato (firmato e datato)  
 Fotocopia documento di identità personale in corso di validità e codice fiscale  
  Fotocopia attestazione ISEE ordinario 2019 (non la DSU/dichiarazione sostitutiva unica presentata 
per il calcolo dell’ISEE)  

 Se cittadino Extra Unione Europea fotocopia documento di seguito specificato con validità non 
inferiore a luglio 2020) 

 Permesso di soggiorno    

 Permesso di soggiorno C.E. Per soggiornanti lungo periodo (ex carta di soggiorno)   
 Altro titolo idoneo (specificare)________________________________________________  

 per i partecipanti beneficiari di tipo B Fotocopia documentazione attestante l’eventuale stato di 
vulnerabilità oppure iscrizione all'elenco di cui all'art. 8 L68/1999  
 per i partecipanti beneficiari di tipo A Certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego che attesti lo 
stato di disoccupazione e la relativa anzianità di disoccupazione. 
 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Decreto Legislativo 
196/2003, che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Data 
Firma in originale da apporre a pena d’esclusione  
Fotocopia documento d’identità 
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ATTENZIONE: Si raccomanda di sottoscrivere anche l’informativa per il trattamento dei dati personali, 
riportata di seguito e che costituisce parte integrante della domanda di adesione. 

La mancata sottoscrizione comporta l’improcedibilità della domanda di adesione presentata. 

 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 reg. Ue 2016/679 (RGDP) 
Il Comune Di San Martino Di Lupari, in qualità di titolare (con sede in largo Europa n. 5; email: 
segreteria@comune.sanmartinodilupari.pd.it; pec: sanmartinodilupari.pd@cert.ip-veneto.net), tratterà i dati 
personali conferiti con il presente modulo, con modalità cartacee e informatiche, al fine di dare seguito al 
procedimento avviato ad istanza dell’interessato e per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e 
di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consentirà di dare corso alla 
richiesta. I dati saranno conservati per il tempo necessario a dare corso al procedimento e per l’ulteriore periodo 
previsto da disposizioni di legge o regolamento; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o da soggetti espressamente 
nominati come responsabili del trattamento. Se necessario a dare corso alla richiesta, i dati potranno essere 
comunicati a terzi (altri enti pubblici, concessionari o incaricati di pubblico servizio), nei casi specificamente 
previsti dal diritto nazionale o dell'unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
Del RGPD). L'apposita istanza al comune è presentata contattando il responsabile della protezione dei dati presso 
l’amministrazione (comune di San Martino Di Lupari- responsabile della protezione dei dati personali, avv. 
Francesco Foltran, email: rpd@comune.sanmartinodilupari.pd.it). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al garante per la 
protezione dei dati personali o quale autorità di controllo secondo le procedure previste (art. 77 RGDP) o di adire 
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 RGDP). 
 
Data 
Firma in originale da apporre a pena di improcedibilità 
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