
ALLEGATO B 

Alla c.a.  

Settore Lavori Pubblici, 

 Infrastrutture e Smart City 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
all’avviso pubblico di selezione per l’impiego di n. 7 lavoratrici/lavoratori  

nel cantiere di lavoro over 58: Siamo il nostro futuro 
in attuazione della D.G.R. della Regione Piemonte n. 45-8826 del 18 aprile 2019, della D.D. n. 568 del 

05/10/2021 con modifiche di cui alla D.D. n. 594 del 14/10/2021, della D.D. n. 93 del 22/02/2022 e della D.D. 
429 del 04/08/2022 

 
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________ 

nata/o_____________________________ il ________________nazionalità __________________ 

 

C.F.                                                                               

 

di sesso □M  □F  

 

Residente a _______________________ via ___________________________________ n. ______ 
(La residenza nel Comune di Alessandria deve essere continuativa nei 12 mesi precedenti la data di 
presentazione della domanda) 
 

Tel./Cell. ________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 

 
 ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.e ii. 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
al cantiere di lavoro per over 58 “Siamo il nostro futuro” 

 

e DICHIARA che  
al 28.11.2022 data di avvio del cantiere 

(barrare solo i requisiti in possesso) 

o Di aver compiuto i 58 anni di età e di non aver maturato i requisiti pensionistici; 

 

o Di essere residente in via continuativa sul territorio del Comune di Alessandria nei 12 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda di candidatura; 

                



 

o Di essere disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 (sono considerati disoccupati i soggetti 

privi di impiego che dichiarano in forma telematica al Sistema Informativo Unitario delle 

Politiche del Lavoro di cui all’Art. 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di 

attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di Politica attiva del lavoro concordate 

con il Centro per l’Impiego); 

 

o Di non essere percettore di ammortizzatori sociali (NASpI, DIS-COL); 

 

o Di non essere inserito in altre misure di Politica attiva, compresi altri Cantieri di Lavoro; 

 

Di  

o essere beneficiario di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Inclusione (REI) 

o Reddito di Cittadinanza; 

o non essere beneficiario di misure di sostegno al reddito come il Reddito di Inclusione 

(REI) o Reddito di Cittadinanza; 

o Di non aver partecipato ad altri Cantieri di Lavoro nei 12 mesi precedenti alla presentazione 

della domanda di candidatura; 

 

o Di aver partecipato ad altri cantieri di lavoro nei 12 mesi precedenti alla presentazione 

della domanda di candidatura, ma di essere in possesso dei requisiti che consentono 

l’eccezione al vincolo temporale tra la fine di un cantiere e l’inizio del successivo, come 

previsto dalla L.R. 34/2008 (articolo 32 comma 5) come modificato dalla L.R. 20/2011 che 

prevede l’eccezione per “coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, 

vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere, 

(…)”, 

pertanto, 

comunico di essere nella condizione di raggiungimento dei requisiti a pensione suddetti 

in data: 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Allego eventuale documentazione comprovante in merito  

_____________________________ 

o  (Per i cittadini non comunitari): di essere in possesso del permesso di soggiorno in regola 

con le leggi vigenti ; 

 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________DICHIARA, altresì,: 

 

- che quanto indicato nella presente domanda è vero e documentabile su richiesta delle 

amministrazioni competenti; 

 

- 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 ss.mm.ii. l’Amministrazione 

procederà ad opportuni controlli a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere nella 



decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera; 

 

- di allegare copia dei seguenti documenti: 

• (Se cittadini stranieri non comunitari) Permesso di soggiorno in corso di validità; 

• Documento d’identità in corso di validità; 

• Codice Fiscale; 

• Estratto contributivo INPS (anzianità contributiva previdenziale certificata – ECOCERT). 
 

- di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 

30/6/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la presente domanda viene resa. 
 

- di aver preso visione ed accettato i contenuti dell’informativa al trattamento dei dati 

personali in calce alla presente domanda. 

 
DICHIARA inoltre di essere informato e di accettare quanto segue: 

 

Le domande sono oggetto di istruttoria da parte del Comune di Alessandria che provvede a 

verificare la veridicità delle autodichiarazioni dei cantieristi e della documentazione allegata 

avvalendosi anche della collaborazione del Centro per l’Impiego per le verifiche di loro 

competenza. 

 

La graduatoria dei cantieristi in possesso dei requisiti sarà stilata sulla base dei seguenti criteri: 

- Età anagrafica 

- Anzianità contributiva previdenziale certificata (estratto contributivo INPS - ECOCERT) 

con le modalità di calcolo dei punteggi previste dalla Regione Piemonte nel bando - approvato con  

D.D. n. 594 del 14/10/2021 apportante modifiche alla D.D. n. 560 del 05/10/2021 - paragrafo 9.1 .    

 

L’effettivo inserimento lavorativo nel “Cantiere di Lavoro over 58” sarà subordinato 

all’attestazione d’idoneità alle mansioni a seguito di visita medica preventiva.  

 

 

VERRANNO RIGETTATE LE DOMANDE: 

- Redatte su modulistica diversa da quella distribuita dal Comune di Alessandria; 

- Presentate dai soggetti privi dei requisiti richiesti; 

- Incomplete in quanto prive dei dati essenziali per la valutazione; 

- Recanti evidenti correzioni o cancellazioni sul modulo e/o sulla documentazione ad esso 

allegata 

 

 

Luogo e data 

          Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa relativa al trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR - 

General Data Protection Regulation) del 27 aprile 2016, si informa che i dati personali forniti 

verranno trattati nel rispetto di quanto dallo stesso disposto, secondo gli obblighi di riservatezza 

previsti, esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Il conferimento dei dati 

è obbligatorio ai fini del soddisfacimento della richiesta presentata da chi fornisce i dati. Il rifiuto o 

l’opposizione al trattamento dei dati contenuti nella presente istanza non consente di partecipare 

alla presente procedura.  

In ogni momento l’interessata/o può esercitare i diritti previsti dal succitato art. 13, paragrafo 2, 

lettere b), c) e d) in materia di accesso ai dati, rettifica e/o cancellazione degli stessi oppure 

limitazione al loro trattamento, di diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento e di 

proporre reclamo. In relazione al diritto di revoca del consenso, essa non pregiudica la liceità del 

trattamento in base al consenso fornito prima del ritiro. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alessandria, nella persona del Sindaco e legale 

rappresentante pro tempore o di suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza della Libertà 1, 

15121 – Alessandria. Il Responsabile della Protezione dei dati presso il Comune di Alessandria è il 

dott. Daniele Delfino, incaricato allo scopo con decreto sindacale n. 24 del 24.05.2018 e 

domiciliato per il compito assegnato presso il Settore Servizi informativi ed e-governement, piazza 

della Libertà, 1 – 15121 Alessandria, pec: comunedialessandria@legalmail.it e-mail: 

daniele.delfino@comune.alessandria.it. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile dell’unità organizzativa presso 

cui avverrà l’inserimento del cantierista domiciliato per la carica presso il Comune di Alessandria  

Piazza della Libertà 1 15121 Alessandria.  

Si segnala che eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati forniti sono i soggetti 

preposti agli adempimenti trasparenza, ai rapporti contrattuali e alla verifica dell’attività degli Enti 

pubblici, e a tal fine i dati potranno essere trattati e diffusi. Potranno inoltre accedere ai dati 

forniti soggetti che ne hanno titolo in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o 

comunitaria, così come potranno essere trasmessi agli Enti preposti a verificare segmenti di 

procedimento. 

I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della 

procedura in oggetto.  

 

 

 


