
 

 

UNIONE DEI COMUNI 

“COLLI DEL MONFERRATO” 

 

COMUNE DI VILLAFRANCA D’ASTI 
Via Roma n. 50 - 14018 Villafranca d’Asti (AT) 

COMUNE DI BALDICHIERI D’ASTI 
Via Re Umberto I n. 2 - 14011 Baldichieri d’Asti (AT) 

Tel. 0141.943071 – 0141.943885 – Fax 0141.941235 

www.comune.villafrancadasti.at.it  

e-mail: info@comune.villafrancadasti.at.it 

Tel. 0141.66006 – Fax 0141.66125 
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DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:   

“ VALORIZZIAMO IL PATRIMONIO AMBIENTALE E URBANISTICO” 

 

CANTIERE DI LAVORO PER n. 3 DISOCCUPATI/E 

(art. 32 L.R. 34/08) 

 
 

ALL’UNIONE DEI COMUNI “COLLI DEL MONFERRATO” 

C/O COMUNE DI VILLAFRANCA D’ASTI 

Via Roma n. 50  

14018 Villafranca d’Asti (AT) 
 

collidelmonferrato@cert.ruparpiemonte.it 

 

SCADENZA 26 APRILE 2021  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________  M / F  

(COGNOME E NOME)      

 (SESSO) 
 

nato/a a ____________________________________ (prov. ________ ) il _____ / _____/ 

_____ 
 

codice fiscale: 
                
 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'impiego temporaneo di n. 3 lavoratori disoccupati, 

nell’ambito del cantiere di lavoro per disoccupati: 

A tal fine, 

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché delle disposizioni previste dall’art. 75 del medesimo 
D.P.R., che prevedono la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazione non veritiera; 

- a conoscenza del fatto che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità di quanto 

dichiarato, anche con l’ausilio di dati in possesso di altri Enti; 
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DICHIARA 

 

- di essere residente all’interno del Territorio dell’Unione dei Comuni:  

  Comune di Villafranca d’Asti   Comune di Baldichieri d’Asti)  

via / c.so / piazza____________________________________________________ n._______ 

Tel. ______________________________________________________________________ 

mail _____________________________________________________________________ 
 

 di essere disoccupato/a ai sensi del D. Lgs 150/2015 (privi di impiego che hanno fornito 

immediata disponibilità al lavoro avere fornito la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al 

Centro per l’Impiego di Asti); 

 per i cittadini di Paesi extra UE: di essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con  

le leggi vigenti o di avere in corso la procedura di rinnovo 
 

 di avere il seguente livello di istruzione:  

□ privo di titolo di studio        

□ licenza scuola primaria (licenza elementare) 

□ diploma di scuola secondaria I grado (licenza media)     

□ altro (specificare):___________________________ 

 di non avere rinunciato all’inserimento in precedenti cantieri di lavoro e/o di non essere stati 

dichiarati decaduti per inosservanza delle modalità organizzative dell’attività lavorativa; 

 di non percepire l’assegno sociale o altri tipi di trattamenti pensionistici derivanti dal 

versamento dei contributi previdenziali.     

 di avere presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica 

complessiva del nucleo familiare in data _____/_____/________ all’ente 

______________________________________________ dalla quale risulta un’attestazione 

I.S.E.E. di € ________________; 

 di autorizzare gli uffici competenti dell’Unione dei “Comuni Colli del Monferrato” al 

trattamento dei dati personali per le attività inerenti la selezione e lo svolgimento del Cantiere 

di lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali; 

 di avere preso visione e di accettare incondizionatamente quanto previsto nell’ “Avviso 

pubblico”. 

Allega alla presente: 

copia ISEE aggiornato (presentato dopo il 1 gennaio 2021) 

copia documento di identità in corso di validità; 
 

Villafranca d’Asti, lì ___ / ___ / 2021. 

 

_______________________________________ 


