
 
 

                                                                                                                                                   

 
 

                             Città di  Vigonza  
 

                    DOMANDA DI ADESIONE 

   SELEZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA’ A PARTECIPARE  

          AD ATTIVITA’ DI CARATTERE STRAORDINARIO  E TEMPORANEO  

               NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ E  

                                  CITTADINANZA ATTIVA 

 

“AMBITO SOCIALE VEN15: INSIEME PER L'INCLUSIONE” 
 

DGR Veneto 16/2021 - codice progetto: 3051-0001-16-2021 – CUP D46G21000630006 
 

 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 
IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.654 DEL 20/07/2021 

 
AL COMUNE DI VIGONZA (PD) 

VIA CAVOUR n.16 
35015 VIGONZA (PD) 

 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI PERSONE DISPONIBILI AD ESSERE O C CUPATE NEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ 
E CITTADINANZA ATTIVA “AMBITO SOCIALE VEN_15: INSIEME PER L'INCLUSIONE”. 

 
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL DPR 
28.12.2000 N.445, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO 
DPR NELL’IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI, USO O ESIBIZIONE DI ATTI FALSI 
CONTENENTI DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ, DICHIARA: 

 
 

                                             (DA COMPILARE IN STAMPATELLO, IN MODO CHIARO E LEGGIBILE) 

COGNOME 

 

NOME 
 
LUOGO DI NASCITA 
 

CODICE FISCALE 

 

RESIDENZA 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

INDIRIZZO EMAIL    
(dato obbligatorio e da 
compilare con precisione) 
 
INDIRIZZO PEC 
(eventuale, da compilare 
con precisione) 
 

 

 

 

 DATA DI  
NA SCI TA  

 

 

        CAP.   PROV. PD 

 VIA/PIAZZA 

 

N. 

FISSO CELL. 

 

 



 
 

                                                                                                                                                   

SE NON  RESIDENTE  NEL  COMUNE  DI  VIGONZA,  DICHIARA  DI  ESSERE  ISCRITTO/A  ALLO SCHEDARIO  
DELLA POPOLAZIONE DEI TEMPORANEI DEL COMUNE DI VIGONZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 DEL DPR 
30.5.1989 N.223: 
 

Domicilio 
temporaneo 
e indirizzo 

 

 

 

1.   DI AVERE COMPIUTO IL 30° ANNO DI ETA’ ANAGRAFICA; 
 
2.   DI ESSERE IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA (barrare la casella che interessa) 

 ITALIANA 

 DI UNO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA E PRECISAMENTE  _________________________________ 

 EXTRACOMUNITARIA (specificare nazionalità)                                                                  e in possesso di un 

permesso di soggiorno o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di altro titolo idoneo, 
con validità non inferiore a marzo 2022 (specificare):    _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.   DI ESSERE: (barrare la casella che interessa) 

 DISOCCUPATO/A DI LUNGO PERIODO (rientra in questa tipologia chi è in possesso di TUTTI i requisiti sotto 
riportati): 

 disoccupato/a ai sensi dell’art.19 del decreto legislativo 150/2015 e iscritto/a al Veneto Lavoro-
Centro per l’Impiego di Padova da più di 12 mesi anche interrotti; 

 non percettore di ammortizzatori sociali  e  sprovvisto/a  di trattamento pensionistico in corso 
(anche su base volontaria, con eccezione dell’invalidità civile); 

 

 DISOCCUPATO/A SVANTAGGIATO/A (rientra in questa tipologia chi è in possesso di TUTTI i requisiti sotto 
riportati): 

 iscritto/a Veneto Lavoro-Centro per l’Impiego, a prescindere dalla durata della disoccupazione; 
 non percettore di ammortizzatori sociali e  sprovvisto/a  di trattamento pensionistico in corso 

(anche su base volontaria, con eccezione dell’invalidità civile); 
 che si trova nella seguente condizione di vulnerabilità: (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA DELLE 

SEGUENTI  CASELLE) 

 persona con disabilità iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 68/1999, 
 persona svantaggiata (rientrante fra le tipologie indicate nelle “condizioni particolari” 

dell’avviso), 
 persona vittima di violenza o grave sfruttamento e a rischio di discriminazione, 
 persona beneficiaria di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria, 
 altra persona attualmente presa in carico dai servizi sociali del Comune di Vigonza; 

 
 
4.   RELATIVAMENTE AL PROGETTO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA E DI CUI ALLA 
D.G.R. VENETO N.541/2019:   (barrare la casella che interessa 
 

 essere stato/a occupato/a nel progetto; 
 non essere stato/a occupato/a nel progetto; 

 
 
5.   DI AVERE UNA ADEGUATA CONOSCENZA E COMPRENSIONE DELLA LINGUA ITALIANA, EQUIPARABILE 
ALMENO AL LIVELLO A2, CHE CONSENTE UNA  CORRETTA  ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE  LAVORATIVA, 
ANCHE IN  RELAZIONE ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO; 

 

   

VIA/PIAZZA N. 



 
 

                                                                                                                                                   

6.   DI AVERE L’IDONEITA’ FISICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE DA SVOLGERE; 
 
7.  DI ESSERE: (barrare la casella che interessa) 

 
 beneficiario/a del progetto RDC  (reddito di cittadinanza) 
 non beneficiario/a del progetto RDC  (reddito di cittadinanza); 

 
 
8.  DI AVERE PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE DI TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL’AVVISO DI 
SELEZIONE,CONSAPEVOLE CHE - IN CASO DI INOSSERVANZA - SARA’ ESCLUSO/A DALLA PROCEDURA 
SECONDO I TERMINI PREVISTI DALL’AVVISO STESSO ED IN PARTICOLARE: 
 

- i candidati riceveranno tutte  le  comunicazioni esclusivamente attraverso  l’indirizzo  di posta 
elettronica/PEC dichiarato nella domanda, che è obbligatorio indicare; 
- la mancata accettazione da parte dei candidati della proposta lavorativa comporta la cancellazione dal 
progetto e l’esclusione da altre forme di sostegno; 
 

 
9.  DI ALLEGARE, SECONDO LE INDICAZIONI DELL’AVVISO DI SELEZIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 (barrare  le ulteriori caselle che interessano) 

  dettagliato curriculum vitae (datato e firmato) con foto formato tessera 
 fotocopia documento di identità personale in corso di validità 
 fotocopia codice fiscale (se non riportato nel documento di identità) 
 se cittadino extra Unione europea fotocopia del: 

 permesso di soggiorno 
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo 
 altro titolo idoneo (specificare)                                                                               
 

  documentazione attestante lo stato di disoccupazione di lunga durata rilasciato dal Centro per l’impiego (se 
 rientranti nel  TIPO A); 

 
  documentazione attestante l’iscrizione al Centro per l’impiego/Veneto lavoro (TIPO A E TIPO B); 

 
  documentazione attestante l’eventuale stato di vulnerabilità, se dichiarato a l punto 3.  
 ( tranne per le persone prese in carico dai servizi sociali del Comune di Vigonza)  
 N.B.Ver i f icare nel l ’Avviso di  se lez ione al  paragrafo “Condizion i  part icolari ”  la spec i f ica 
 documentazione da al legare.  
 
  
  

 
Data,                                                                                                                         Firma in originale 
                                                                                                                        (da apporre a pena di esclusione) 
 
                                                                                                          _______________________________________ 
 

 

AVVERTENZA 

Si raccomanda di sottoscrivere anche l’informativa per il trattamento dei dati personali, 
riportata di seguito e che costituisce parte integrante della domanda di adesione. 
 
La mancata sottoscrizione comporta l’improcedibilità della domanda di adesione presentata.



 
 

                                                                                                                                                   

 

Informativa resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 –Regolamento 
generale sulla protezione dei dati. 
 
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Vigonza,  Via Cavour 16, 35010 Vigonza  email  urp@comune.vigonza.pd.it  PEC  
vigonza.pd@cert.ip-veneto.net  tel. tel. 049/8090211. I riferimenti per contattare il Responsabile della protezione dei dati sono:   
Polimatica Progetti s.r.l.,  Via Dogali, 8 – 44121 Ferrara (FE) Tel. 0532.1861799; e-mail rpd@comune.vigonza.pd.it 

 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali  
I dati personali forniti dagli Utenti sono trattati nei limiti di quanto è strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni 
istituzionali e dei servizi di interesse pubblico richiesti, escludendo il trattamento quando le finalità perseguite possono essere 
realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di identificare l’interessato solo in caso di necessità. Specifiche 
finalità, relative ai singoli trattamenti, potranno essere segnalate in maniera dettagliata nell’ambito dei vari servizi o canali di 
accesso al sito istituzionale. All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni integrative sul trattamento dei dati personali. 
Presupposto di liceità per il trattamento: adempimento degli obblighi di legge, e finalità di rilevante interesse pubblico. 
 
Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo 
I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto degli obblighi di sicurezza prescritti nel 
Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche 
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e 
comunque non inferiore ai termini fissati dagli obblighi di legge, in particolare da quelli previsti per le pubbliche amministrazioni. 
 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui sopra. Il loro mancato 
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati 
personali possono essere comunicati. 
In conformità alle disposizioni di legge o di regolamento, i dati possono formare oggetto di comunicazione laddove ciò si renda 
necessario per svolgere le funzioni istituzionali dell’Ente ovvero la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di 
regolamento nonché durante un procedimento legale. Inoltre, la comunicazione dei dati può essere effettuata a soggetti cui la 
facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento.  
 
Trasferimento dati verso un paese terzo o organizzazioni internazionali 
I dati personali sono conservati in server localizzati all’interno della UE e non vengono in nessun caso trasferiti in paesi extra – 
U.E. 
 
Esistenza di processi decisionali automatizzati 
Per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali il Comune non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

Diritti degli interessati 
In ogni momento gli Utenti potranno esercitare i loro diritti, in qualità di interessati, nei confronti del Titolare del trattamento, in 
particolare potranno: 

 chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la 
 limitazione del trattamento;  
 ottenere la portabilità dei dati che li riguardano; 
 revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei propri dati in precedenza prestato; 
 opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei loro dati; 
 proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; 
 
Gli Utenti potranno esercitare i loro diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail:  
urp@comune.vigonza.pd.it. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata dal Comune di 
Vigonza (PD). 
 
 
 
 Data _____________________                               Firma _______________________________ 
 

 


