Comune di Rovigo
PROGETTO “LAVORI A IMPATTO SOCIALE PER ROVIGO”

Reinserimento sociale e lavorativo di persone in situazioni di svantaggio
in iniziative a supporto degli Uffici Giudiziari di Rovigo
DGR Veneto n. 662/2018
codice identificativo progetto: 1804-0001-662-201
SELEZIONE DI PERSONE DISOCCUPATE CON I REQUISITI PREVISTI DALLA DGRV
662/2018 PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO A IMPATTO SOCIALE
MODULO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
AL COMUNE DI ROVIGO
- Ufficio Risorse Umane Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
(nome e cognome)
nato/a a _______________________________________ il ______________________________
residente/domiciliato temporaneamente nel Comune di Rovigo
in via __________________________________________________________________ n. _____
codice fiscale n. _______________________________, cittadinanza ______________________
riferimenti per contatti: ____________________________________________________________
n. cellulare, telefono fisso o mail (se in possesso)
MANIFESTO INTERESSE
ad aderire al Progetto “LAVORI A IMPATTO SOCIALE PER ROVIGO”, per lo svolgimento delle
attività lavorative nel/nei seguente/i ambito/i presso gli Uffici Giudiziari siti nel Comune di Rovigo:

 1 - Addetto amministrativo;
 2 - Usciere con compiti anche di addetto amministrativo
e dichiaro la mia immediata disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa ed alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARO
(selezionare le caselle interessate)
 di essere iscritto al Centro per l’Impiego di Rovigo;

 di essere soggetto disoccupato di lunga durata:
 con presenza di uno stato di disoccupazione di lunga durata (da più di 12 mesi, anche
interrotti) ai sensi dell’art.19 del decreto legislativo n. 150/2015 e iscrizione al Centro per
l’Impiego di Rovigo;
 non percettore di ammortizzatori sociali (ASPI, Mini ASPI, NASPI, ASDI, ecc.) e privo di
trattamento pensionistico (anche su base volontaria, con eccezione per l’invalidità civile);
oppure
di essere soggetto maggiormente vulnerabile a prescindere dalla durata della
disoccupazione in quanto:
 persona con disabilità ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999;
 persona svantaggiata ai sensi dell’art. 4, comma 1,della legge n. 381/1991;
 vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, persona beneficiaria di
protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria;
 persona in condizione di presa in carico dai Servizi Sociali del Comune di Rovigo;
- di non essere iscritto al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio italiane (anche
come amministratore/socio/sindaco o impresa inattiva);
- di non essere intestatario di partita IVA (anche inattiva);
- di possedere adeguata conoscenza e comprensione della lingua italiana in relazione alle
attività da svolgere, che consenta una corretta esecuzione della prestazione lavorativa, anche
in relazione alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- di essere idoneo sotto il profilo psico-fisico all'espletamento della prestazione da svolgere;
- di non essere attualmente destinatario/a (occupato/a) di altri progetti finanziati dal POR FSE
del Veneto 2014/2020;
- di possedere:
 diploma di scuola secondaria superiore (diploma di maturità) o titolo universitario - per il
candidato al ruolo di “Addetto amministrativo”;
 scuola dell’obbligo o titolo superiore - per I candidate al ruolo di “Usciere con compiti anche di
addetto amministrativo”;
 i seguenti altri titoli di studio e/o formativi: _________________________________________
- di non aver riportato condanne penali;
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere coinvolto in
procedimenti penali in corso
e, a tal fine
ALLEGO
1. fotocopia documento di identità personale in corso di validità;
2. fotocopia codice fiscale;
3. certificato di disoccupazione aggiornato, rilasciato dal Centro per l’Impiego di Rovigo, con
l’indicazione della durata della stessa, oltre al relativo patto di servizio;

4. curriculum vitae, datato e sottoscritto, con foto formato tessera;
5. fotocopia attestazione ISEE ordinario 2018;
6. fotocopia diploma di scuola secondaria superiore e/o di diploma di laurea (vecchio o nuovo
ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale (il diploma di scuola secondaria
va sempre presentato, anche quando il candidato sia in possesso di titoli
universitari);
7. eventuale fotocopia altri titoli di studio e/o formativi dichiarati nel presente modulo;
8. eventuale fotocopia provvedimento attestante l'equipollenza del diploma conseguito
all'estero o di diritto estero;
9. eventuale attestazione da parte del Centro per l’Impiego di Rovigo della situazione di
disabilità ai sensi della Legge n. 68/1999 o svantaggio ai sensi della Legge n. 381/1991
(qualora rientrante in queste categorie);
10. se cittadino straniero: fotocopia di regolare titolo di soggiorno o altro titolo in caso di
cittadini extra Unione europea;
11. se cittadino straniero: copia di permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o
di altro titolo idoneo, con validità non inferiore ad agosto 2019.
N.B. L'omessa presentazione della documentazione di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 costituisce
motivo di esclusione, oltre ai punti 10 – 11 per i cittadini stranieri.

_____________________, lì______________________
(luogo e data)
In fede
_________________________________
(firma della persona candidata)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento europeo
generale sulla protezione dei dati (RGPD) n. 679/2016 e sue successive modificazioni ed
integrazioni:
I dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per
il quale sono richiesti e verranno trattati esclusivamente per tale scopo.

