
MODULO DI DOMANDA  
 

AL COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________  M / F   
(COGNOME E NOME)          (SESSO) 
 
nato/a a ________________________________________ (prov. _____) il _____ / _____ / _______  
 
Codice fiscale: ____________________________________ 
 
chiede di partecipare al Cantiere di Lavoro “Arquata per il lavoro”, per la durata di n.  260 giornate (30 ore 
settimanali su n. 5 giornate lavorative) per lo svolgimento di servizi tecnico-manutentivi consistenti in 
interventi di valorizzazione del territorio atti a migliorare la fruibilità dell’ambiente urbano e del patrimonio 
comunale 
 

inoltre, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
1) di aver letto i requisiti di ammissione riportati nell’avviso di selezione; 

 
2) di essere residente in via continuativa nel Comune di_________________ (nei 12 mesi antecedenti la 

presentazione della presente domanda) in Via/Piazza_________________________n. ___________ 
CAP_____________tel.____________________Cellulare:_________________________________ 
indirizzo e-mail_____________________________Codice Fiscale___________________________; 
 

3)   di non aver maturato i requisiti pensionistici; 

 
4) di possedere la cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell’Unione    
Europea_____________________e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
5) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (o di avere riportato 
condanne penali e di avere procedimenti penali in corso. In tal caso elencarli: 
_______________________________________________________________________________________; 

 
6) di accettare incondizionatamente quanto previsto nell’avviso di selezione nonché i contenuti relativi 
all'espletamento del cantiere; 

 
7) di essere disoccupato ai sensi del D.lgs. 150/2015 e s.m.i. ed iscritto al Centro per l’impiego di 
________________ dal __/__/____ e di non essere titolare di un contratto di lavoro (autonomo, con P. IVA, 
tempo determinato, indeterminato, lavoro a progetto, di somministrazione, intermittente, tirocinio formativo 
retribuito) di nessun tipo; 

 
8) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o interdetto/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 
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9) di non percepire, al momento della domanda, alcun ammortizzatore sociale (disoccupazione 
ordinaria/straordinaria/speciale/agricola, indennità di mobilità in erogazione da parte dell’INPS, 
NASPI/ASPI/ASDI/DIS-COLL/Disoccupazione speciale edile/agricola/indennità di mobilità 
ordinaria/mobilità in deroga ne altri sussidi al reddito, ovvero di percepire i seguenti sussidi: (esempio reddito 
di cittadinanza o altri)  ; 
 
10) di non essere inserito/a in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro, ovvero, di essere 

inserito in________________________________ con termine il________________________________  
 

11) di essere in possesso dell’idoneità fisica prevista per le mansioni di operaio 
 

12) di autorizzare gli uffici competenti del Comune di Arquata Scrivia al trattamento dei dati personali, ai sensi 
del Regolamento GDPR 2016/679 in materia di tutela dei dati personali per le finalità di gestione della 
selezione. 

 
13) di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, incorrerà nelle sanzioni 

previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e che, ai sensi dell’art. 11 

del D.P.R. n. 403 del 20/10/1998 e s.m.i. e nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

Lo/La scrivente chiede che le comunicazioni relative alla selezione di cui trattasi siano indirizzate al seguente 
recapito: _________________________________(città, via e numero civico) – (indirizzo e-mail) riservandosi 
di comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione di detti recapiti. 

 
____________________, lì __/__/__/         _____________________________  
   (luogo e data)       (firma leggibile e per esteso) 

 
Note: 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della 
stessa. A norma delle vigenti disposizioni di legge, la firma non deve essere autenticata (art. 39 DPR 
445/2000) ma dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 
Le domande illeggibili o incomplete VERRANNO ESCLUSE. Le false dichiarazioni verranno segnalate 
all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle relative sanzioni penali previste dall'art. 495 del codice penale 
e comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI PENA LA NON AMMISSIBILITÀ DELL A DOMANDA: 
 

1. fotocopia documento di identità; 
2. certificato attestante l’anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto conto certificativo 

INPS). 

 
ALLEGATI FACOLTATIVI, DA PRESENTARE PER AVERE PRIOR ITÀ NELLA 
VALUTAZIONE: 
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- anzianità di iscrizione nelle Liste del Centro per l’Impiego; 
- appartenenza a famiglie con più componenti in cerca di lavoro; 
- appartenenza a famiglie con portatori di handicap; 
 

LE DOMANDE, CON ALLEGATI ILLEGGIBILI O INCOMPLETI, VERRANNO 
ESCLUSE 
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