Comune di
Brentino Belluno

Comune di
Cavaion Veronese

Comune di
Lazise

PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA'
E CITTADINANZA ATTIVA
D.G.R. N. 16 DEL 12/01/2021
FSC 3672-0001-16-2021

Comune di
Peschiera del Garda

Comune di
San Pietro in Cariano

Comune di
Torri del Benaco

BANDO PUBBLICO
Progetto: “Rete del Patto Territoriale per la cittadinanza attiva
- raggruppamento del Comune di Valeggio sul Mincio”
PROGETTI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ FINALIZZATI
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO DI
SOGGETTI DISOCCUPATI

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO

Il/La sottoscritto/a

F

nato/a

M

il

Codice Fiscale
CITTADINANZA
 Italiana
 UE

 Extra UE Specificare:……………………………...................……..

Permesso di soggiorno - In Italia dal…………………….………………
Scadenza:…………………. Motivo…………………………………………
RESIDENZA Comune

Prov.

n.

in via
DOMICILIO (se diverso dalla residenza) Comune

Prov.

Cap
n.

in via
E-mail

Cap

Cellulare

Titolo di studio
□ Nessun titolo/Licenza elementare

□ Diploma di scuola media superiore

□ Licenza media

□ Laurea e successive specializzazioni

□ Qualifica professionale

Comune di
Brentino Belluno

Comune di
Cavaion Veronese

Comune di
Lazise

Situazione occupazionale
disoccupato dal ……………………………..
 disoccupato di lunga durata (più di 12 mesi)
 disoccupato non in possesso di impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi
 disoccupato di età superiore a 50 anni

Comune di
Peschiera del Garda

Comune di
San Pietro in Cariano

Comune di
Torri del Benaco

Percettore di sussidio al reddito:
 Sì fino alla data del:
 indennità di disoccupazione
 indennità di mobilità
reddito di cittadinanza
 altro:
 NO
 ISEE maggiore di € 20.000,00
 SEE compreso tra € 13.000,00 e € 20.000,00
 ISEE minore o uguale a € 13.000,00

 disoccupato che vive solo con una o più
persone a carico

A tal fine DICHIARA:
- di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;
- di non essere iscritti contemporaneamente ad altre selezione relative ad attività finanziate da Fondi Sociali
Europei
- di essere a conoscenza del fatto che la selezione per l’ammissione al progetto PER I RESIDENTI NEL
COMUNE DI Peschiera del Garda
giorno 6/09/2021

si svolgerà, senza ulteriore avviso o comunicazione, il

dalle ore 9.00

presso

CENTRO POLIFUNZIONALE DI PACENGO SITO IN VIA CROCE PAPALE N.2, LAZISE (VR)
fino a conclusione dei lavori nei modi e nei tempi indicati nel bando.
- di rimettersi all’insindacabile giudizio della commissione di selezione per l’ammissione al progetto.
A tal fine SI ALLEGA la seguente documentazione, da presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
PESCHIERA DEL GARDA

entro le ore 12.00

del giorno 31.08.2021

a pena di esclusione

dalla partecipazione alla fase di selezione:
 domanda di Partecipazione / Questionario;
 fotocopia fronte e retro del documento di identità;
 fotocopia codice fiscale;
 fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extracomunitario);
 consenso al trattamento dei dati personali (vedi allegato “Informativa agli utenti”);
 curriculum vitae aggiornato;
 attestazione di inoccupazione/disoccupazione data dalla dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
rilasciata dal Centro per l’Impiego competente (con data entro i 6 mesi)
 attestazioni che certificano lo status di disabilità ai sensi della legge 68/1999, o di soggetti svantaggiati ai
sensi della legge 381/91
 attestazione ISEE in corso di validità
Luogo e data ____________________

Firma del richiedente ___________________________

Comune di
Brentino Belluno

Comune di
Cavaion Veronese

Comune di
Lazise

Comune di
Peschiera del Garda

Comune di
San Pietro in Cariano

Comune di
Torri del Benaco

Per informazioni rivolgersi ai referenti per le attività di progetto dei comuni coinvolti:
Comune di Valeggio sul Mincio: Paolo Albertini – tel. 045 6339808 – paolo.albertini@comune.valeggiosulmincio.vr.it
Comune di Bardolino: Petra Kirchlechner – tel. 045 6212266 – petrakir.ilponte@gmail.com
Comune di Brentino Belluno: Sara Righetti – tel. 045 7270297 – assistente.sociale@comunedolce.it
Comune di Castelnuovo del Garda: Damiano Chiaramonte – tel. 045 6459922– serviziallapersona@castelnuovodg.it
Comune di Cavaion Veronese: Paolo Lonardi – tel. 045 6265739 – sociale@comunecavaion.it
Comune di Lazise: Giuseppe Zanini – tel. 045 6445120 – g.zanini@comune.lazise.vr.it
Comune di Peschiera del Garda: Petra Kirchlechner – tel. 045 6401112 – bussola@comune.peschieradelgarda.vr.it
Comune di Povegliano Veronese: Andrea Mirandola – tel. 045 6334126 – sociale@comune.poveglianoveronese.vr.it
Comune di San Pietro in Cariano: Fabrizio Tabarelli – tel. 045 6832110 – fabtab@comune.sanpietroincariano.vr.it
Comune di Sommacampagna: Massimo Giacomini - tel. 045 8971385 – servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it
Comune di Sona: Massimo Giacomini - tel. 045 6091202 - m.giacomini@comune.sona.vr.it
Comune di Torri del Benaco: Stefania Giacometti – tel. 045 6205836 – stefania.giacometti@comune.torridelbenaco.vr.it

INFORMATIVAL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal Regolamento UE 2016/679 e
saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le
informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò
risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Valeggio sul Mincio.
Responsabile è il dottor Paolo Albertini, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e Attività Produttive del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) – Piazza
Carlo Alberto n. 48 – 37067 Valeggio sul Mincio – tel. 045 6339800 , fax 045 6370290 – mail: info@comune.valeggiosulmincio.vr.it
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: partecipazione al Progetto “Rete del Patto Territoriale per la cittadinanza attiva – raggruppamento del
Comune di Valeggio sul Mincio” e alle misure di politica attiva del lavoro (orientamento, formazione, tircini, lavori di pubblica utilità, ecc.).
Il trattamento può riguardare le seguenti categorie di dati:
-dati personali comuni (es.: dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, identificativo online, recapiti, ecc.)
-dati relativi a condanne penali e reati
-dati personali particolari come ad esempio dati relativi allo stato di occupazione/disoccupazione, vulnerabilità, ecc. il cui trattamento è correlato alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro e di occupabilità sociale, quali orientamento, formazione, tirocini, Lavori di Pubblica Utilità, ecc.)
Nell’ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici (Uffici
Giudiziari, Regione Veneto, Centro per l’Impiego, Veneto Lavoro, Inps, ecc.).
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello
stesso regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità automatizzate e non automatizzate e comprende le operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui
sopra.
I dati sono trattati garantendone la sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o pardita, della modifica, della
divulgazione non autorizzata o dell’accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di
regolemnto e/o contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità di partecipare al Progetto “Rete del Patto Territoriale
per la cittadinanza attiva – raggruppamento del Comune di Valeggio sul Mincio” e alle misure di politica attiva del lavoro e di occupabilità sociale
(orientamento, formazione, tirocini, lavori di pubblica utilità, ecc.), nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di
cui sopra.

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Il/la sottoscritto/a
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa?
Do il consenso 
Nego il consenso
Luogo ________________________, data ___________________________
Nome _________________________ Cognome ________________________

Firma leggibile ___________________________

Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i
regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi
esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

