
Spett. le  Comune di La Loggia  

 Servizio Politiche sociali e welfare 

 Via Bistolfi 20 La Loggia (TO) 

 

Oggetto: Richiesta inserimento nel cantiere lavoro OVER 58 ai sensi della DD. 1160 del 20/08/2019.  

Anno 2021 

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: manutenzione patrimonio pubblico urbano e rurale  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

                           (Cognome)                   (Nome) 

nato/a a________________________________________(____) il__________________________ 

       (Comune)                         (Prov.)                           (Data) 

residente a ________________________(_____) in______________________________________ 

   (Comune)       (Prov.)       (Indirizzo) 

Codice Fiscale. ____________________ Documento d’Identità N.___________________________ 

 

valendosi del disposto di cui all’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale 

e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace, la formazione e/o l’uso di atto falso, come 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. suddetto, nonché dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARA 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare i requisiti di cui si è in possesso): 

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

o essere residente in via continuativa sul territorio della Regione Piemonte nei 12 mesi 

precedenti la data di presentazione della domanda; 

o disoccupato/a ai sensi del D.lgs. 150/20151;  

o non essere percettore di ammortizzatori sociali. 

o non essere inserito/a in altre misure di politica attiva, compresi altri cantieri di lavoro. 

o anzianità contributiva previdenziale certificata di n. settimane _____  

o per i cittadini non comunitari: essere in possesso del permesso di soggiorno in regola con le leggi 

vigenti; 

o di accettare incondizionatamente quanto previsto nel bando nonché i contenuti relativi alle 

attività del cantiere; 

pertanto sulla base di quanto sopra dichiarato  

CHIEDE 

di partecipare per il 2021, al cantiere lavoro OVER 58 “Manutenzione patrimonio pubblico urbano e rurale”

           In fede 

          ____________________ 

Allegare obbligatoriamente:    

- Documento di identità in corso di validità 

- Dichiarazione di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’impiego   

- Estratto conto contributivo INPS   

- Fotocopia codice IBAN  

 
1 Art. 19. 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. 


