Spazio riservato
al protocollo generale

DOMANDA DI ADESIONE

SELEZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ A
PARTECIPARE AD ATTIVITA’ DI CARATTERE STRAORDINARIO E
TEMPORANEO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’
E CITTADINANZA ATTIVA
“COMUNI SOCIALMENTE INCLUSIVI”
DGR Veneto 16/2021 - Codice Progetto: 2930-0001-16-2021
Al COMUNE DI LIMENA
Servizi Sociali
Via Roma n. 44
Limena
IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI PERSONE DISPONIBILI AD ESSERE O C CUPATE NEL PROGETTO DI PUBBLICA
UTILITA’ E CITTADINANZA ATTIVA “AMBITO SOCIALE VEN15: INSIEME PER L'INCLUSIONE”.
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL
DPR 28.12.2000 N.445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 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, DICHIARA:
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE)

COGNOME e NOME __________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA_________________________________ DATA DI NASCITA _________________________
COD. FISC._____________________________________________________________________________________
RESIDENTE A _________________________________Via/Piazza________________________________N.______
TEL.FISSO_____________________________________CELL._____________________________________________
E-MAIL_______________________________________PEC______________________________________________
1. DI AVERE COMPIUTO IL 30° ANNO DI ETA’ ANAGRAFICA;
2. DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA:
(barrare la casella che interessa)

 ITALIANA
 DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA E PRECISAMENTE_______________________________
 EXTRACOMUNITARIA (specificare nazionalità)
e in possesso di un
permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di
altro titolo idoneo, con validità non inferiore a marzo 2022 (specificare):
_____________________________________________________________________________________________

3. DI ESSERE: (barrare la casella che interessa)



DISOCCUPATO/A DI LUNGO PERIODO
• disoccupato/a ai sensi dell’art.19 del decreto legislativo 150/2015 e iscritto/a al
Veneto Lavoro-Centro per l’Impiego di Padova da più di 12 mesi anche interrotti;
• non percettore di ammortizzatori sociali e sprovvisto/a di trattamento
pensionistico in corso (anche su base volontaria, con eccezione dell’invalidità
civile);



DISOCCUPATO/A SVANTAGGIATO/A
• iscritto/a Veneto Lavoro-Centro per l’Impiego, a prescindere dalla durata della
disoccupazione;
• non percettore di ammortizzatori sociali e sprovvisto/a di trattamento
pensionistico in corso (anche su base volontaria, con eccezione dell’invalidità
civile);
• che si trova nella seguente condizione di vulnerabilità:
(barrare la casella che interessa)







persona con disabilità iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 della 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 attualmente presa in carico dai servizi sociali del Comune di
Limena;

4. RELATIVAMENTE AL PROGETTO LPU D.G.R. VENETO N.541/2019:
(barrare la casella che interessa)




di essere stato/a occupato/a nel Progetto
di non essere stato/a occupato/a nel progetto;

5.
DI AVERE UNA ADEGUATA CONOSCENZA E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ITALIANA,
EQUIPARABILE ALMENO AL LIVELLO A2, CHE CONSENTE AD UNA CORRETTA ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE LAVORATIVA, ANCHE IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO;

6. DI AVERE L’IDONEITA’ FISICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE DA SVOLGERE;

7. DI ESSERE: (barrare la casella che interessa)

 beneficiario/a del progetto RDC (reddito di cittadinanza)
 non beneficiario/a del progetto RDC (reddito di cittadinanza);

8. DI AVERE I SEGUENTI REQUISITI DI PRIORITA’ STABILITI DAL BANDO:

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

9. DI ESSERE DISPONIBILI PER LE SEGUENTI MANSIONI PREVISTE DAL BANDO (é ammessa una sola scelta,
apponendo una X nella colonna “preferenza”)

Percorso

A

B

Mansione progettuale

Dettaglio mansioni

Attività di custodia, vigilanza e di
impianti sportivi, centri sociali, centri
socioassistenziali, educative culturali,
luoghi pubblici

Attività di custodia, vigilanza
e portierato presso locali
pubblici al fine di evitare
assembramenti e
sanificazione di superfici
come prevenzione alla
diffusione covid-19

Altri servizi di interesse pubblico con
carattere di straordinarietà e
temporaneità

Vigilanza e aiuto
nell’allestimento di
spettacoli manifestazioni
pubbliche, distribuzione
materiale informativo,
attività amministrativo di
supporto agli uffici comunali
di carattere straordinario
(archiviazione, data Entry,
lavori arretrati…)

Area

Posti
previsti

Preferenza

1
Area Manutenzione

2
Area Socio-Culturale

10. DI AVERE PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE DI TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL’AVVISO
DI SELEZIONE, CONSAPEVOLE CHE - IN CASO DI INOSSERVANZA - SARA’ ESCLUSO/A DALLA
PROCEDURA SECONDO I TERMINI
PREVISTI DALL’AVVISO STESSO ED IN PARTICOLARE:
- i candidati riceveranno tutte le comunicazioni esclusivamente attraverso l’indirizzo di
posta elettronica/PEC dichiarato nella domanda, che è obbligatorio indicare;
- la mancata accettazione da parte dei candidati della proposta lavorativa comporta la
cancellazione dal progetto e l’esclusione da altre forme di sostegno;
11. DI ALLEGARE, SECONDO LE INDICAZIONI DELL’AVVISO DI SELEZIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
(barrare le ulteriori caselle che interessano)

 Dettagliato curriculum vitae (datato e firmato) con foto formato tessera
 Fotocopia documento di identità personale in corso di validità
 Fotocopia codice fiscale (se non riportato nel documento di identità)
 Se cittadino extra Unione europea fotocopia del:
 permesso di soggiorno
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo
 altro titolo idoneo (specificare)___________________________
 fotocopia documentazione attestante l’eventuale stato di vulnerabilità (se dichiarato al
punto 3, tranne per i disabili iscritti all’apposito elenco e le persone prese in carico dai servizi sociali del
Comune di Limena)

data, ________________

Firma in originale
(da apporre a pena di esclusione - non è richiesta l’autenticazione)

_________________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
(art. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE –General Data Protection Regulation – GDPR e
art. 13 D. Lgs. nr. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.)
In relazione ai dati personali trattati dal Settore Servizi alla Persona del Comune di Limena, per la gestione
della presente procedura, ai sensi del regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation –
GDPR) e dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti,
formeranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi
di riservatezza a cui è tenuto. Inoltre, la informiamo che:
1.TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – DELEGATO AL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Limena, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in via Roma
44, 35010 Limena, reperibile ai seguenti recapiti: telefono 049 8844338; indirizzi e-mail
segreteria.generale@comune.limena.pd.it; pec limena.pd@cert.ip-veneto.net.
Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) a cui potrà rivolgersi per le questioni relative
ai trattamenti di dati che La riguardano è il Dott. Enrico Fontana con studio in Follina (TV) e-mail :
dpo@comune.limena.pd.it; PEC: limena.pd@cert-ip.veneto.net
Il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Tiziana Valesin, e-mail t.valesin@comune.limena.pd.it, telefono
049 8844311.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa
alla domanda di contributo economico da lei presentata.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o elettronici/informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e in osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facoltà previsti in capo agli enti locali. I trattamenti dei dati avvengono con
l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non
autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati
all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali
Responsabili del trattamento sulla base di un contratto od altro atto giuridico. I dati non saranno oggetto di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
4. AMBITO DI COMUNICAZIONE
I dati conferiti al Comune di Limena vengono trattati dal personale interno autorizzato e potranno essere
comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e delle autorità per l’espletamento delle finalità
inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi. L’eventuale
pubblicazione avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione di dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’interessato (ovvero la persona fisica cui si riferiscono i dati personali) competono i diritti previsti dal
Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la
rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, 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, e-mal:
garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria. L’interessato ha l’obbligo di
fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l’erogazione del contributo richiesto.
(luogo e data)
_________________________

Firma del richiedente
___________________________________________

