
AL COMUNE DI VALENTANO 

Piazza Cavour, n. 1 

01018  VALENTANO (VT) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GRA DUATORIA PER 
TIROCINI DI INSERIMENTO O REINSERIMENTO  FINALIZZAT I ALLA 
RIABILITAZIONE E ALL’INCLUSIONE SOCIALE SUL TERRITO RIO DEL COMUNE 
DI VALENTANO 

Il/la Sottoscritto/a: 

COGNOME  

NOME  

LUOGO E DATA DI 
NASCITA 

 

RESIDENZA  

CODICE FISCALE  

RECAPITO 
TELEFONICO 

 

INDIRIZZO E-MAIL  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla graduatoria per tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla 
riabilitazione e all’inclusione sociale sul territorio del Comune di Valentano per la seguente figura: 

(è possibile selezionare più di una figura) 

o pulizia e manutenzione delle strade, piazze, marciapiedi, aree verdi, cimitero e altre 
pertinenze stradali di competenza, interventi di manutenzione ordinaria; 

o pulizia di edifici comunali, Museo e Biblioteca; 

o addetto ecocentro 

A tal fine,  sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole 
delle sanzioni amministrative e delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 

Che alla data di pubblicazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti:  

(barrare le caselle interessate) 

o di avere un’età compresa tra i 18/65 anni; 



o di essere residente sul territorio comunale da almeno 18 mesi; 
o di avere un reddito personale non superiore ad euro 10.000,00; 
o di essere soggetto con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai 

sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i.; 
o di essere soggetto svantaggiato ai sensi dell’art.4, co. 1, legge 8 novembre 1991 n. 381;  
o di essere soggetto titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui 

all’articolo 5, co. 6, del Decreto legislativo n. 286/1998; 
o SOLO per  i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui 

all’articolo 5, co. 6, del Decreto legislativo n. 286/1998 : di essere residente sul territorio 
comunale da almeno 6 mesi; 

o di essere in carico al servizio pubblico, il quale valutate le condizioni, attesti che il 
raggiungimento della riabilitazione e dell’inclusione sociale può avvenire anche attraverso 
l’inserimento in contesti lavorativi; 

o di non svolgere un tirocinio previsto dal DGR 199/2013 e di non avere un rapporto di 
lavoro; 
solo per i cittadini extracomunitari: 

o di essere in possesso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della 
L.6.03.1998 n. 4° e del Decreto legislativo 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche ed 
integrazioni e, secondo quanto disposto dall’art.111, comma 13 della Legge n. 133/2008. 

Dichiara inoltre: 

o di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste dal bando; 

 

o di essere consapevole del fatto che sono considerate inammissibili le domande che: 

 

- sono consegnate al protocollo in data successiva alla scadenza del termine ultimo fissato 
per la presentazione; 

- sono compilate in modo incompleto e/o illeggibile al punto di non poter consentire la 
normale procedura di istruttoria; 

- sono compilate in modo da non esplicitare con chiarezza la sussistenza di tutti i requisiti 
richiesti dal bando; 

- non sono sottoscritte dal richiedente. 

 

o di autorizzare il Comune di Valentano all’utilizzo dei dati personali contenuti nella 
presente domanda, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30.0.2003 n.196 e successive 
integrazioni e modifiche. 

Si allega alla presente domanda: 

- Dichiarazione dei redditi personali (AUTOCERTIFICAZIONE); 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Carta di soggiorno/permesso di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari) 



- Permesso di soggiorno (per i soggetti titolare di permesso di soggiorno rilasciato per 
motivi umanitari di cui all’articolo 5, co. 6, del Decreto legislativo n. 286/1998 ); 

- Certificato di residenza storico; 

- Certificazione Invalidità civile 

Valentano,  __________________ 

FIRMA 

 

Autocertificazione stato reddituale o economico 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
(D.P.R.  n. 445 del 28.12.2000) 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________________________________________________ 

nato/a _______________________________ Prov. _________il _____________ residente a ____________ 

_________________________ Prov. ________ in via/piazza ______________________________________ 

n. _____ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (a sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che la propria situazione reddituale o economica è la seguente: 

REDDITI DA PENSIONE: EURO………………………………………………..… 

REDDITI DA TERRENI: EURO……………………………………………………. 

REDDITI DA FABBRICATI: EURO……………………………………………….. 

ALTRI REDDITI: EURO……………………………………………………………… 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

   Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

       

             Data                                              Firma leggibile del dichiarante              

 

______________________                                                          _____________________________________ 



 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che 

vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato 

all’autorità giudiziaria.  


