
 
 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

per la formazione di una graduatoria a valere per il progetto di 
“RETE DEL PATTO TERRITORIALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA 

RAGGRUPPAMENTO DEL COMUNE DI GRSIGNANO DI ZOCCO” 

 DGR 16/2021, al fine dell'inserimento lavorativo di disoccupati privi di tutele, 
per l'assegnazione di posti a tempo determinato e con un impegno orario 

settimanale minimo di 20 ore. 
 

SCADENZA ORE 12.00 DEL 02 settembre 2021  

 
Il sottoscritto  

 
nato a   il  

 
    DI ESSERE QUINDI DI ETA' SUPERIORE A 30 ANNI  

 
residente a   

                                                                                          via e n. civico   
(EVENTUALE )  domiciliato a  

 
via e  num. civico  

 
Tel. n.  Cell. n.  

 
e-mail   

 
 

CF  

 
D I C H I A R A  

 
di aver letto e accettare le condizioni indicate nello AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA A VALERE PER IL PROGETTO DI “RETE DEL PATTO TERRITORIALE PER LA 
CITTADINANZA ATTIVA RAGGRUPPAMENTO DEL COMUNE DI GRISIGINANO DI ZOCCO” DGR 16/2021 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso alla selezione  al fine dell'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele, 
per l'assegnazione di posti a tempo determinato e a tempo parziale per 20 ore settimanale  manifestando 
interesse per i seguenti ambiti di pubblica utilità (selezionare con X l'ambito di interesse)  

□ LPU PER ADDETTO MANUTENZIONI AMBIENTALI STRAORDINARIE O 

ABBELLIMENTO URBANO-RURALE (con contratto e mansione definita da  Cooperativa APE 
s.c.s.)  

Al Comune di VILLAGA 

Ufficio protocollo 

Via G.Verdi, n.32 

36021 VILLAGA (VI) 
E-mail: segreteria@comunevillaga.vi.it 

Timbro del protocollo 

mailto:segreteria@comunevillaga.vi.it


□ LPU PER ADDETTO AL RECUPERO DI LAVORI DI TIPO TECNICO E 

AMMINISTRATIVO (con contratto e mansione definita da  Cooperativa JOB MOSAICO s.c.s.)  
 
A tal fine dichiara di: 
-di non essere iscritto né partecipante a nessun altro progetto finanziato dal POR FSE del Veneto 2014-2020 
(a titolo esemplificativo: AXL - assegno per il lavoro; Work experience; ecc.) 
-di possedere attestazione ISEE di importo ___________________(inferiore o pari a 20.000 €) (Se non viene 
riportato alcun ISEE o Isee superiore a 20.000,00 al candidato  verrà assegnato punteggio "0" relativo alla 
situazione economica) 
- di avere più di  30 anni di età (verranno esclusi i soggetti di età inferiore)  
-di aver preso dell’informativa allegata, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 

DI ESSERE (1)  
 (barrare lo stato corrispondente alla propria situazione personale) 

 

□ DISOCCUPATO - PRIVO DI IMPIEGO regolarmente iscritto al Centro per l'Impiego dal 

____________________ alla ricerca di nuova occupazione da _________________ (indicare da quando si è 
disoccupati/privi di impiego)    privo della copertura degli ammortizzatori sociali, così come di trattamento 
pensionistico 

□ percettore di Reddito di Cittadinanza (D.L. 4/2019) (non compatibile con l’indennità di frequenza al 

progetto); 

□  di essere fisicamente idoneo all’impiego  

□  disabile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 68/1999; 

□  persona svantaggiata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 381/1991**1,  

□ vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione,  

□ titolare di protezione internazionale o stato di rifugiato  

□ titolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, casi speciali  

□  di essere in carico  presso i Servizi sociali comunali da _________________ (indicare data di primo 

accesso ai servizi sociali - almeno 6 mesi) in possesso di DID (Dichiarazione Immediata Disponibilità). 
 
Dichiara inoltre (2) : 

□  di essere cittadino italiano; 

 ovvero 

□ i essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea __________________e godere dei diritti 

civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di essere in possesso, fatta eccezione della 
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere 
un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

ovvero  

□  di essere familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, anche se cittadino di stato 

terzo, specificare la relazione di parentela con il cittadino dell'Unione Europea 
________________________________________________Titolare  
 

 
1 Art.4 Legge 381/1991 (:...)." si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, 

anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, 
le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro 
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. (...) 



□  del diritto di soggiorno 

□  del diritto di soggiorno permanente 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
ovvero 

□  di essere cittadino di paesi terzi, titolare: 

□  del diritto di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

□  dello status di rifugiato 

□  dello status di protezione sussidiaria 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di  ______________________  

□ di non aver riportato condanne e non avere carichi penali pendenti; 

□ di non essere incorso in procedimenti penali che comportano la destituzione da pubblici uffici; 

□ di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale o licenziato da una Pubblica 

Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare per scarso rendimento; 

□ di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari avendo (solo per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985) 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________________ 

□ di essere in possesso della patente di guida B: 

 

□ di aver già lavorato per la cooperativa  
 

□ APE SCS 

 

□ ARCUGNANO SCS 

 

□ JOB MOSAICO SCS 

 

nel seguente periodo _______________________________________________________________ 

 

□ di avere le seguenti esperienze di lavoro  
 

MANSIONE/TIPO DI LAVORO  PERIODO (DAL-AL )  DITTA/DATORE DI LAVORO 

 

 

  

 

 

  



 

 

  

 

 

  

 

□ di segnalare la propria disponibilità al lavoro di pubblica utilità per le seguenti ragioni: 

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Chiede che le comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo e-mail (obbligatorio): 
_______________________________________________________________________________ 

 
Dichiara altresì (3):  
 
A) DI ACCETTARE LE CONDIZIONI INDICATE NELL'AVVISO CONSAPEVOLE CHE LA PRESENTE 
PROCEDURA HA PER OGGETTO L'EROGAZIONE DI UN VANTAGGIO ECONOMICO ATTRAVERSO 
INSERIMENTO LAVORATIVO PRESSO UNA DELLE COOPERATIVE PARTNER DI PROGETTO 
(ARCUGNANO SCS, APE SCS, JOB MOSAICO SCS) CON IL CONTRATTO DI LAVORO E MANSIONI 
DALLE STESSA PROPOSTE. 
 
B)  DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL GIORNO DEL COLLOQUIO 06 SETTEMBRE ORE 16.00 
MUNICIPIO di VILLAGA) DOVRÀ PRESENTARE 

a) ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ O DSU 

b) CERTIFICAZIONE L.68/99 OVVERO DICHIARAZIONE DI SVANTAGGIO (se ricorre il caso) 
 
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE IL COMUNE PROVVEDERA' ALLA VERIFICA DELLA VERIDICITA' 
DELLE DICHIRAZIONI RESE E CHE IN CASO DI FALSITA', SALVA EVENTUALE RESPONSABILITÀ 
PENALE, IL PROPRIO NOMINATIVO VERRA' ESCLUSO DALLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI  
 
 
C) DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE COSTITUISCONO CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE: 
- essere di eta' inferiore a 30 anni  
- non essere disoccupato - privo di impiego 

- non presentarsi al colloquio  
- domande pervenute fuori termine (ore 12.00 del 02.09.2021)  
- domande prive di sottoscrizione e copia documento d’identità 

- candidature di soggetti privi dei requisiti indicati al punto 1  
 
Luogo e data ____________________ 

  
 
                  firma 

 
_______________________ 
 
IN ALLEGATO :  
- DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' 



Informativa del Responsabile sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche  
 

-  per i destinatari e gli operatori coinvolti nelle attività approvate e finanziate dalla Regione del Veneto - 
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

 
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto 
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
 
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 
3901, 30123 – Venezia. 
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul 
BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Lavoro. 
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer designato dal Titolare del trattamento ha 
sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le 
questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it.  
 
Ai sensi dell’articolo 28 del (General Data Protection Regulation – GDPR), il Responsabile del trattamento è Il 
Comune di VILLAGA “che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento”, mettendo in atto misure 
tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento 
2016/676/UE - GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato (colui al quale i dati personali si 
riferiscono). 
 
Il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione della Regione del Veneto, può ricorrere, per 
l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, ai Partner Operativi del 
progetto approvato dall’Amministrazione regionale, quali Responsabili del trattamento dei dati personali (sub-
responsabili), ai sensi dell’art. 28, par. 2 e par. 4, del Regolamento 2016/676/UE – GDPR. 
 
Il “punto di contatto” del Responsabile del trattamento o il Responsabile della Protezione dei dati / Data 
Protection Officer, ove designato, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La 
riguardano, è  IVAN MARTINA – email: dpo@comunevillaga.vi.it  

 
I dati personali sono trattati per l’espletamento dell’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione 
regionale, con DDR n. 454 del 11 giugno 2021, per le connesse finalità amministrative e contabili, nonché per 
assicurare lo svolgimento da parte dell’Amministrazione regionale delle funzioni di monitoraggio, valutazione, 
sorveglianza e controllo delle attività approvate e finanziate dalla stessa, mediante l’inserimento dei dati 
personali dei destinatari e degli operatori coinvolti nelle predette attività nell’applicativo informatico regionale 
denominato “A39 – Monitoraggio Allievi Web”. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 
del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dal Reg. UE 1303/13 e dalla normativa nazionale ed europea 
di settore in materia di fondi strutturali. 
 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR. 
I dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla 
normativa vigente. La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 
 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 
determinato in base alla vigente normativa nazionale ed europea di settore in materia di fondi strutturali e, in 
ogni caso, non supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui i dati sono raccolti e 
successivamente trattati. 
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Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, 
la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 
 
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 
autorità europea di controllo competente.  
 
Il conferimento dei dati è necessario per la Sua partecipazione all’attività approvata e finanziata 
dall’Amministrazione regionale, giusta/o DGR/DDR già citata/o, nonché per l’adempimento di obblighi di legge 
a cui è soggetto il Responsabile del trattamento, previsti da normative regionali, nazionali ed europee per 
l’accesso ai finanziamenti pubblici in materia di fondi strutturali (Reg. UE 1303/13). Il mancato conferimento 
dei dati personali non consentirà la partecipazione all’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione 
regionale, giusta/o DGR/DDR di cui sopra.  
 


