
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
alla 

Selezione per la manifestazione di disponibilità a partecipare al progetto
 “LPU 2021 – Cittadini attivi per la propria comunità” 

Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele 
Iniziative occupazionali previste dalla DGR Veneto 16 del 12.01.2021

Reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di svantaggio
Codice progetto 1762-0001-16-2021

____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare alla procedura per la formazione di una graduatoria di persone disponibili ad
essere  utilizzate  nel  progetto  di  pubblica  utilità  e  cittadinanza  attiva  “LPU 2021 –  Cittadini  attivi  per  la  propria
comunità” per esigenze temporanee ed eccezionali.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso ed
esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARA

COGNOME________________________________________________

NOME____________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA___________________________________________

C.F._____________________________________________________________

RESIDENTE IN _______________________________, VIA_________________________________N. ___________

TELEFONO________________________________E-MAIL____________________________________________

PEC_ (eventuale)_________________________________________________________

inoltre dichiara (barrare la casella che interessa) 
-  di  essere  □ residente  nel  Comune di  Eraclea  oppure  □ di  essere  iscritto  nel  registro  della  popolazione
temporanea del Comune di Eraclea
□ di avere compiuto il 30° anno di età anagrafica (alla data di presentazione della domanda);
- di essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella che interessa):
□ italiana;
□ di uno Stato membro dell’Unione Europea e precisamente___________________________;
□ extracomunitaria (specificare il Paese)___________________________________ in possesso di un regolare
permesso  di  soggiorno  o  del  permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  (ex  carta  di
soggiorno) o di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di altro titolo idoneo, valido per tutta la
durata del progetto (specificare quale titolo)_________________________________________________;
□  di  essere  privo  di  impiego  e  di  aver  sottoscritto  la  DID  (dichiarazione  di  immediata  disponibilità
all’impiego);
□ di non essere titolare di qualsiasi ammortizzatore sociale (aspi, mini aspi, naspi ecc.);
□ di non essere attualmente destinatario/a di altri progetti finanziati dal POR FSE 2014/2020;
□  di  non avere  qualsiasi  trattamento  pensionistico  in  corso  (anche  su base  volontaria,  con  eccezione  per
l’invalidità civile);
- di essere:
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□ beneficiario di tipo A cioè soggetto disoccupato ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 150/2015 e iscritto al Centro
per l’impiego di _____________ da più di 12 mesi ininterrotti,
□ beneficiario/a  di  tipo  B  cioè  soggetto  in  stato  di  vulnerabilità:  a  prescindere  dalla  durata  della
disoccupazione ma iscritto/a al centro per l’impiego:

□ persona con disabilità iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 della l. 68/1999;
□ persona svantaggiata (rientrante fra le tipologie indicate nelle “condizioni particolari” dell’avviso) in
carico ai servizi sociali del Comune di Eraclea □ si □ no;

□  di  avere  un  indicatore  ISEE  ordinario  2021  di  €  …………  (attestazione  ISEE  rilasciata  in  data
…………….);
□ di avere una sufficiente conoscenza e comprensione della lingua italiana, al fine di consentire una corretta
esecuzioni della prestazione lavorativa, anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
□ di essere fisicamente idoneo/a all’attività lavorativa prescelta;
□ di non essere 
□ di essere/non essere beneficiario di RDC;
□ 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;
□ di essere a conoscenza di quanto 
di esprimere la propria preferenza per un massimo di due profili con l’obbligo di esprimere l’ordine di priorità
scelta (indicare come settore area tecnica – percorso 3  oppure Patrimonio – percorso 4) :

Percorso Profili attività LPU - settore Profilo scelto (indicare 1 o 2 secondo la priorità di scelta)

ATTENZIONE. A pena di esclusione è necessario scegliere almeno un profilo.

□ di impegnarsi ad essere provvisto di green pass al momento dell’assunzione e a mantenere tale condizione fino al
31.12.2021,  in  ottemperanza  a  quanto previsto dall’art.  1  del  D.l.  21 settembre  2021,  n.  127,   salvo modifiche  o
proroghe.
ALLEGATI: si allegano i seguenti documenti (barrare le caselle di ciò che serve):
□ curriculum vitae (firmato e datato);
□ fotocopia  di  eventuali  titoli  di  studio  e  attestati  di  formazione  professionale  (specificare
quali____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________)
□ fotocopia documento di identità personale in corso di validità e codice fiscale;
□ il domicilio temporaneo va comprovato con l’iscrizione all’apposito schedario della popolazione dei temporanei (ai
sensi dell’art. 32 del DPR 223/89) mediante produzione della copia della domanda di iscrizione con timbro di ricevuta
del protocollo oppure autocertificazione;
□ se cittadino extra unione europea fotocopia del

□ permesso di soggiorno;
□ permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
□ permesso di soggiorno per attesa occupazione;
□ altro titolo idoneo (da specificare)_____________________________________________

□ se  disabile  o  svantaggiato,  documentazione  attestante  tale  condizione  secondo  quanto  previsto  dall’avviso
“ALLEGATI ALLA DOMANDA”;
□ documentazione attestante lo stato di disoccupazione e la DID;
□ attestazione Isee 2021;

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 saranno
trattati anche con strumenti informatici,  esclusivamente per le finalità del  presente  progetto  e per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno
trasmessi  agli  enti  partner  per  gli  adempimenti  di  competenza.  I  candidati  sono  chiamati  a  fornire  tali  dati  obbligatoriamente  anche  ai  fini
dell’ammissione della procedura, pena l’esclusione. L’interessato può esercitare i diritti previsti dal capo III del reg. UE 2016/679.

data__________________________
Firma

_____________________________


