
  
                                                                                                                                             Spettabile  

             Comune di Gandosso 
                                                                                                                                             Via Bossoletti 14 
                                                                                                                                             24060 Gandosso (Bg) 

 
  

MODULO DI ADESIONE DESTINATARI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA MEDIANTE 
L’EROGAZIONE DI VOUCHER LAVORO 

  
  
  
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
Nato/a il …………………………………………………………………., luogo di nascita …………………………………………………………. 
  
Provincia di ………………………………………………., stato estero …………………………………………………………………………….. 
  
Cittadinanza …………………………………………………………….. C.F. …………………………………………………………………………… 
  
Residente a ……………………………………………………………… in via/piazza ……………………………………………………………… 
  
Nr. ……………………………………………….. CAP ………………………….. telefono …………………………………………………………… 
  
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
  

DICHIARO 
  

-          Di rientrare nella categoria di destinatari indicata nell’Avviso pubblico del progetto in oggetto; 
-          Di essere residente nel Comune di Gandosso; 
-          Di essere cittadino italiano o …………………………….. in possesso di regolare titolo di soggiorno; 
-          Di essere a conoscenza delle attività lavorative previste dal programma; 
-          Di essere a conoscenza che il valore di ogni singolo voucher è pari ad € 10,00= lordi, non 

frazionabili, € 7,50=; 
-          Di essere a conoscenza che, in caso di abbandono del progetto o di mancato svolgimento delle 

prestazioni lavorative che verranno concordate tra le parti, verrò escluso dal progetto e perderò la 
fruizione della prestazione integrativa; 

-          Di avere godimento dei diritti politici; 
-          Di avere idoneità fisica ad assolvere l’incarico; 
-          Di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali pendenti; 
-          Di non avere alcun tipo di contenzioso in corso con il Comune di Gandosso; 
-          Di avere le seguenti esperienze lavorative: 

……………………………………………………………………………………................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  
Ritenendo, pertanto, di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso pubblico, con la presente: 
  

MANIFESTO 
  

Il mio interesse nei confronti del progetto in oggetto e mi impegno a prestare attività lavorativa presso il 
Comune di Gandosso, secondo le modalità che mi verranno comunicate dallo stesso. 



   
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. nr. 445/2000, dichiaro che le notizie fornite nella presente corrispondono a verità. 
  
Ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali nei termini e con le 
modalità indicati nell’informativa fornita nell’Avviso pubblico. 
  
Dichiaro di essere consapevole che la presente domanda di partecipazione non costituisce vincolo per 
l’Amministrazione Comunale di Gandosso, promotrice del progetto e, che l’eventuale inserimento nelle 
attività lavorative previste dall’avviso pubblico NON DETERMINA L’INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI 
LAVORO. 
  
Dichiaro di essere a conoscenza che detto lavoro occasionale non dà diritto a prestazioni di malattia, di 
maternità, di disoccupazione né ad assegno per il nucleo famigliare.  
  
Dichiaro di essere a conoscenza che per detto lavoro occasionale non maturerò ferie, TFR,  indennità di 
trasferta o qualsiasi altro emolumento o indennità, in quanto la prestazione si intende totalmente 
compensata mediante il “Buono Lavoro”. 
  
Si allega alla presente copia di un documento d’identità in corso di validità. 
  
  
Gandosso, lì …………………………………………… 
  
  
                                                                                                                             In Fede 
  

                                                                            

                                                                            

     ______________________ 

 


