
 
Comune di Venezia 

Direzione Affari Istituzionali 

SERVIZIO PROBLEMI DEL LAVORO 

 

PROGETTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ  
“VENEZIA PER IL LAVORO” 

 

Modulo di adesione  

DGC 374 del 05/09/2014 

PDD N. 1742 DEL 24/09/2014 

 

 

Il\la sottoscritto\a _________________________________________________________________ 

Nato\a ___________________________________________________________  il  ____________ 

 

Codice fiscale:   

 

documento di identità n. ____________________ rilasciato da __________________ il _________ 

residente a ____________________________ via ____________________________ n _________ 

recapito telefonico ________________________________________________________________ 

email ___________________________________________________________________________ 

 

Al fine della partecipazione al progetto di pubblica utilità “VENEZIA PER IL LAVORO” promosso dal 

Comune di Venezia – Servizio Problemi del lavoro, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 

del Veneto n. 804 del 27 maggio 2014, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 

formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

Di possedere i requisiti previsti dalla citata DGR 804/2014, così come recepiti dalla Delibera della 

Giunta Comunale n. 374 del 05/09/2014 e ulteriormente precisati nell’avviso approvato con 

Determinazione Dirigenziale PDD N. 1742 del 24/09/2014 (NB barrare,  e dove previsto compilare,  

ogni singola voce per presa visione): 

❑ Stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.;  

❑ Iscrizione al Centro per l’Impiego di _____________________;  

                



❑ Età NON INFERIORE a 35 (trentacinque) anni; 

❑ NON essere percettore di trattamenti di sostegno al reddito o fruitore di 

ammortizzatori sociali; 

❑ NON essere titolare di trattamento pensionistico di vecchiaia, anzianità e inabilità (con 

eccezione quindi dei titolari di trattamenti di reversibilità, di assegni di invalidità a 

carico dell’assicurazione generale obbligatoria, di assegni e pensioni di invalidità civile); 

❑ di essere RESIDENTE nel Comune di Venezia. 

 

MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

A partecipare al progetto di lavoro di pubblica utilità del Comune di Venezia e, a tal fine, chiede di 

essere iscritto nella lista  per la seguente mansione (barrare la lista a cui si intende aderire) 

È ammessa l’iscrizione a una sola lista 

❑ operaio generico per la manutenzione del verde 

❑ operaio generico per piccole manutenzioni 

❑ operaio specializzato carpentiere 

❑ operaio specializzato elettrotecnico 

 

 

Data_______________________ 

 

 

Firma__________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


