
 

 

 
 

AL COMUNE 

DI  SAN VITO DI LEGUZZANO 

Piazza G. Marconi n. 7 

SAN VITO DI LEGUZZANO 

 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________  

nato/a a ____________________________ il ___________________________________  

residente a San Vito di Leguzzano  in Via __________________________________ n. ______  

codice fiscale ______________________________, 

telefono __________________________ e- mail  _____________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere impiegato nel progetto “Rete del Patto Territoriale per l’inclusione – 
raggruppamento del Comune di Thiene” come descritto nell'Avviso del 25.10.2019. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti da false dichiarazioni come da art. 
46/47/76 del D.P.R. 445/2000, 

 
DICHIARA: 

 
(barrare la voce che fa al caso e, se necessario, completare con le informazioni richieste): 

 di avere più di 30 anni;  

 di avere cittadinanza______________________ 

 (per stranieri) di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno 

 

 di essere in possesso di Patente di Guida Cat. _____ in corso di validità 

oppure 

 di non essere in possesso di Patente di Guida; 

 

 di godere di diritti civili e politici;  

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 

oppure 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso per i seguenti reati 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 



 

 

 di     essere disoccupati, privi o sprovvisti della copertura degli ammortizzatori sociali, 

così come di trattamento pensionistico, iscritti al Centro per l'impiego, alla ricerca di 

nuova occupazione da più di 12 mesi 

oppure 

 di essere soggetti maggiormente vulnerabili, ovvero persone con disabilità, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, oppure persone in situazione di 

svantaggio, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 381/1991, vittime di violenza 

o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, beneficiari di protezione 

internazionale, sussidiaria ed umanitaria, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, 

a prescindere dalla durata della disoccupazione (come da certificazione in allegato);  

 di essere in possesso della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) in corso di 

validità; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________ 

______________________________________ conseguito presso l'Istituto 

___________________________________________ in data _____________ 

 di avere le seguenti attitudini/interessi 

  ____________________________________________________________________ 

 di candidarsi per il progetto Pubblica Utilità “Rete del Patto Territoriale per l’inclusione 
– raggruppamento del Comune di Thiene nel seguente profilo: addetto al recupero 
di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo. 

L’intervento prevede le seguenti attività: 

  1) il supporto a nuovi interventi/servizi a favore degli associati di alcune associazioni 
di volontariato operanti in Paese e a favore dei cittadini. In particolare gli obiettivi sui 
quali si intende coinvolgere il lavoratore sono legati al passaggio delle associazioni 
attualmente presenti nello stabile di via Mons. Snichelotto nel nuovo centro civico di 
Corte Priorato, all’avvio delle nuove attività ivi previste (laboratori creativi, attività 
motorie in giardino, corsi di digitalizzazione, …) e a supporto delle iniziative  legate 
all’accordo di partnership con la Parrocchia da approvare entro fine 2019. I risultati 
attesi attengono ad una efficiente  fruibilità dei nuovi spazi di Corte Priorato e allo 
sviluppo delle attività ivi previste con soddisfazione dei cittadini, oltre che a garantire 
le progettualità previste dal nuovo accordo con la 

 

2) il valorizzare e rigenerare aree pubbliche esterne da destinare alla pratica 
sportiva e ad attività ricreative al fine di aumentarne la fruibilità attraverso aperture 
straordinarie e il recupero di alcune aree verdi con lo sviluppo dei percorsi 
naturalistici del “Sentiero natura”. Il rilancio di queste aree mira a garantirne la 
salvaguardia e la riappropriazione di spazi altrimenti inutilizzati.     

 

 (eventuale titolo di preferenza ) di avere un'attestazione ISEE di importo pari o inferiore 
a 13.000,00 € 



 

 

 che la propria famiglia è composta da: 

NOME COGNOME NATO A DATA DI 
NASCITA 

    

    

    

    

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

inoltre di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne tutte  le condizioni  

 
 
San Vito di Leguzzano,  _________________________   
 
 
 
 

Firma: ____________________________________________ 
 

 
 
 

ALLEGA 
 
 
 

a tal fine: 
 

1. copia documento d’identità in corso di validità (e attestazione/permesso di soggiorno 
per i candidati con cittadinanza non italiana) 

2. curriculum vitae; 

3. copia attestazione ISEE in corso di validità o DSU; 

4. copia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) / Patto di servizio il corso di 
validità; 

5. Certificazioni attestanti disabilità, svantaggio ovvero presa in carico dei servizi sociali 
(se il candidato rientra in tali categorie) 

6. copia di eventuali certificati medici che attestino particolari patologie del richiedente  
utili solo al fine di valutare inidoneità a certe tipologie di prestazioni previste dall’avviso 
e dal programma per l’attuazione del progetto. 
 


