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Spett.le COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Ufficio Servizi Sociali  

Via F.M. Preti n. 36 – 31033 CASTELFRANCO VENETO 

 

PROGETTO: “Green Future – Area Castellana” 
COD. 733-0001-624-2018 

 

OGGETTO: domanda di adesione al Progetto “Pubblica utilità e 

cittadinanza attiva 2018” DGR n. 624/2018. 

 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla selezione di cui all’oggetto.  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché dell'obbligo 

di decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA (tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e al momento dell’assunzione):  

• di essere nato/a a __________________________________________________________ prov. (_______) il 

_____________________________________________________  

• di essere residente a ________________________________________________ in Via 

________________________________________________ n. _________________  

• di essere domiciliato (solo se diverso dalla residenza) a ____________________________ in Via 

________________________________________________ n. _________________  

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 licenza elementare ο diploma di licenza media  

 diploma di qualifica di Istituto professionale (triennale)  

 diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’Università (quadriennale o quinquennale)  

 laurea triennale  

 laurea specialistica o magistrale vecchio ordinamento 

• telefono ______________________________ cellulare ____________________________  

• e-mail ___________________________________________________________________  

• di avere la cittadinanza _______________________________________________________  

• di avere il seguente codice fiscale _______________________________________________  

• di essere in una delle seguenti condizioni (barrare la casella di interesse): 

 soggetto disoccupato, regolarmente iscritto al Centro per l’impiego, alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 

mesi in possesso di DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) in corso di validità; ovvero  



 

2 

 

 soggetto maggiormente vulnerabile, ovvero persona con disabilità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 

68/1999, oppure persona svantaggiata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittima di violenza 

o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiario di protezione internazionale, sussidiaria ed 

umanitaria, altro soggetto preso in carico dai servizi sociali, a prescindere dalla durata della disoccupazione, in 

possesso di DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) in corso di validità. 

• di essere in stato di disoccupazione e di non percepire ammortizzatori sociali o trattamento pensionistico;  

• di possedere l’idoneità all'esperienza di Lavoro di Pubblica Utilità;  

• di essere interessato allo svolgimento dell’esperienza nel seguente ambito (barrare la casella/e per il/i progetto/i a cui 

s’intende partecipare): 

 LPU Attività di pulizia straordinaria del territorio tramite la raccolta dei rifiuti abbandonati su aree 

pubbliche 

 LPU Attività amministrativa 

Se selezionato “LPU attività di pulizia straordinaria del territorio tramite la raccolta dei rifiuti 

abbandonati su aree pubbliche”, indicare: 

• Taglia abbigliamento:  

 Extra small 

 Small 

 Medium 

 Large 

 Extra Large 

 

• Taglia scarpe: 

Nr. _____ 

• Di aver maturato conoscenze e abilità inerenti la cura del verde e degli spazi urbani (non sono necessari titoli 

di studio o attestati di formazione professionali specifici anche se risultano vantaggiose eventuali conoscenze 

professionali già maturate); 

 Si  

 No 

Se si dove? ________________________________________________________________ 

Se selezionato “LPU attività Amministrativa”, indicare: 

Di avere padronanza degli strumenti informatici 

 Scarsa 

 Sufficiente 

 Discreta 

 Buona  

 Ottima 
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• di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) _____________________________ 

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare gli eventuali 

procedimenti penali) ________________________________________________________ 

• di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente 

rendimento;  

• di non essere stato/a dichiarato/a decaduto da un altro impiego pubblico ai sensi dell’art. 127, lettera d), del D.P.R. 

10 gennaio 1957, n. 3.  

• di essere: 

 in possesso di patente B in corso di validità; 

 automunito; 

 in grado di recarsi autonomamente presso il luogo di lavoro; 

 

• di non essere attualmente destinatario di altri progetti finanziati dal POR FSE del Veneto 2014/2020; 

 

• Di essere stato destinatario della Dgr n. 311 del 14/03/2017 e di averne concluso l’esperienza progettuale 

 Si     

 No 

 

• Di essere beneficiari, al momento della selezione, del Reddito di Inclusione (REI) di cui al D.Lgs. 147/2017 

(richiedente o appartenente al nucleo) 

 Si     

 No 

 

• Conoscenza della lingua italiana: 

 Scarsa 

 Sufficiente 

 Discreta 

 Buona  

 Ottima 

 

DICHIARA inoltre, sotto la propria responsabilità: di aver preso visione e di accettare, senza riserve, le norme 

indicate nell’avviso di selezione di cui all’oggetto. Chiede che le eventuali comunicazioni relative alla selezione siano 

inviate al seguente indirizzo (solo se diverso dalla residenza): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Si Allegano:  

a) dettagliato curriculum vitae aggiornato (firmato e datato) ivi compresa autorizzazione al trattamento dei dati 

personali; 
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b) fotocopia documento di identità personale in corso di validità e codice fiscale;  

c) copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego in corso di validità. 

d) fotocopia documentazione attestante eventuale stato di vulnerabilità; 

e) fotocopia attestazione ISEE ordinario in corso di validità o DSU/dichiarazione sostitutiva unica presentata per il 

calcolo dell’Isee;  

f) fotocopia regolare titolo di soggiorno in caso di cittadini extra Unione europea (con validità non inferiore al 30 

settembre 2019). 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che 
i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, e che tali dati potranno poi essere messi a disposizione, per la parte di loro competenza, alle 
altre realtà coinvolte nel progetto in oggetto, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.  
 

Luogo data ____________________________________________ 

 

________________________________ (firma)  

 

 

Ai sensi della vigente normativa, il Comune di Castelfranco Veneto le fornisce la seguente: 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO EU 2016/679, “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

Secondo quanto richiesto dal Regolamento Europeo 2016/679, i suoi dati personali verranno raccolti e trattati dal 

Comune di Castelfranco Veneto in modo lecito, corretto, trasparente ed in maniera da garantirne un'adeguata 

sicurezza, integrità e riservatezza. Ai sensi dell’Art. 13 del citato Regolamento le vengono fornite, pertanto, le seguenti 

informazioni. 

Titolare del trattamento: Titolare è il Comune di Castelfranco Veneto,  via F.M. Preti, 36, 31033 Castelfranco 
Veneto (TV) - tel.0423 73580 - e-mail: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it. 
Il Responsabile (comunale) della Protezione dei dati / Data Protection Officer del Comune, a cui potrà rivolgersi per le 
questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: Boxxapps s.r.l., via Torino 180, 30172 Mestre (VE), 
P.IVA/C.F.: 0415508027 -  tel. 800893984 - e-mail: dpo@boxxapps.com  – pec: boxxapps@legalmail.it. 
 

Trattamento dei dati personali: Per “trattamento” si intende, ai sensi del num. 2 dell’art 4 Reg UE 679/2016, 

qualsiasi operazione compiuta, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, e applicata a dati personali come la 

raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, 

la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Le saranno richiesti dati 

personali “comuni” essenziali e dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Reg UE 679/2016; 

Finalità del trattamento: la finalità perseguita dal Comune è quella della gestione della sua di domanda di adesione 

al Progetto “Pubblica utilità e cittadinanza attiva 2018”, come da DGR n. 624/2018; 

Natura del conferimento dei dati personali: il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto di 

conferirli comporta l’impossibilità di aderire al Progetto “Pubblica utilità e cittadinanza attiva 2018”, DGR n. 624/2018;  
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Base giuridica del trattamento: Reg. UE 1303/2013, Reg. UE1304/2013, DGR n. 624/2018, Decreto Regione 
Veneto n. 670 del 07/08/2018; 
  
Destinatari: ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e regolamentari oltre al 

Comune Titolare del trattamento, i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, dai soggetti a ciò autorizzati coinvolti nel progetto, in 

qualità di Responsabili del Trattamento: 

• CONTARINA S.P.A. avente sede a Spresiano (TV) in Via Vittorio Veneto 6 cap. 31027 - indirizzo mail: 

contarina@contarina.it - indirizzo pec: protocollo@cert.contarina.it; 

• CONSORZIO IN CONCERTO SOCIETA’ COOPERATIVA avente sede a Castelfranco V.to (TV) in Via 

Ospedale 10 cap. 31033 - indirizzo mail: info@consorzioinconcerto.it - indirizzo pec: 

consorzioinconcerto@pec.confcooperative.it; 

• VIA-VAI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE avente sede a Castelfranco V.to (TV) in Via Ospedale 10 cap. 

31033 - indirizzo mail: viavai@consorzioinconcerto.it - indirizzo viavai@pec.confcooperative.it; 

 

Periodo di conservazione dei dati personali: i dati personali saranno conservati per il tempo necessario per 

effettuare le attività amministrative relative al citato progetto, per la durata dello stesso, nonché ai sensi della 

normativa e dei regolamenti cogenti; 

Diritti dell’interessato: il Regolamento citato le dà il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che la 

riguardino, la rettifica dei propri dati personali, la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del trattamento 

dei propri dati personali, la portabilità del dato personale. Ha Inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati 

personali e di presentare reclamo al “Garante per la Protezione dei Dati Personali”, Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 

00186 Roma, indirizzo mail garante@gpdp.it. 

Consenso: si comunica che ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle 

sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.  

Luogo e data:  ____________________________________________________ 

Nome e Cognome:  ________________________________________________ 

Firma leggibile:   ___________________________________________________ 

 
 

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere preso visione della precedente informativa ex art. 13 del REG EU 2016/679 e di 

autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai fini della gestione della richiesta di adesione al Progetto “Pubblica 

utilità e cittadinanza attiva 2018”, DGR n. 624/2018 

Nome e Cognome: ________________________________________________ 

Firma leggibile:  ___________________________________________________ 


