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PROGETTO “RECIPROCA SOLIDARIETA’ E LAVORO ACCESSORIO” -  2011 

2 - Dichiarazione di disponibilità 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Sesso M F 

Nome  Data di nascita         

Telefono  fisso  Cellulare  

Luogo/Stato estero di nascita  Cittadinanza  

Indirizzo di residenza (Via/ 
corso/ piazza, n° civico) 

……………………………………………………………………………………………. 

Città  di Residenza TORINO C.A.P.   

Codice fiscale                  

Permesso di Soggiorno         � Nr.  Scadenza         

Permesso di Soggiorno CE   � Nr.   

 
DICHIARA 

 

����    di avere preso visione dell’allegata informativa sul progetto; 

����    di rientrare, attualmente, in una fascia di reddito ISEE ((indicatore della situazione economica equivalente) non 
superiore a 25.000 euro; 

����    di essere disponibile a prestare attività occasionale di tipo accessorio per le tipologie di attività indicate ai punti 
b) e d) del comma 1 dell’art. 70 del D.Lgs. n. 276/03 e s.m.i.; 

����    di essere disoccupato, iscritto nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego di ……………. in 
data non anteriore al 01/09/2008, e di aver  esaurito il diritto a percepire prestazioni connesse con lo stato di 
disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità indennizzata, trattamenti speciali di disoccupazione edile); 

����    di essere disoccupato, iscritto nelle liste dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego di …………….  
in data non anteriore al 01/09/2008, e di non avere i requisiti (es. co.co.pro.) per l’accesso alla disoccupazione 
ordinaria; 

����    di essere percettore di integrazione salariale; 

����    di essere percettore di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, 
indennità di  mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile); 

����    di essere disoccupato, a seguito di licenziamento, che percepisce indennità di disoccupazione con requisiti 
ridotti; 

����    di essere lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale conseguente a un “contratto di solidarietà”; 

����    di avere meno di 29 anni di età e di essere inoccupato alla ricerca della prima occupazione, iscritto nelle liste 
dei lavoratori disponibili presso il Centro per l’Impiego di ……………  ; 

����    di avere meno di 25 anni di età, di non essere occupato e di essere regolarmente iscritto ad un ciclo di studi 
presso l’Università degli studi di …………………………. Facoltà di ……………… 
………………………………………………; 

����    se cittadino/a di paesi extracomunitari, di essere in possesso di Permesso di Soggiorno o Permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di Soggiorno); 
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����    di essere a conoscenza che il compenso per la prestazione avverrà attraverso il sistema dei voucher/buoni 
lavoro; 

����    di essere informato/a che la partecipazione effettiva al progetto sarà subordinata alla presentazione dei 
documenti sottoelencati;  

����    di essere informato/a che la sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità non presuppone il diritto ad 
un’attività di lavoro accessorio e che la scelta dei prestatori è esclusiva facoltà dei committenti. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che la prestazione di dichiarazioni non veritiere comporta le sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 dichiara che i dati riportati sul presente modulo sono completi e veritieri. 
 
Data _________________              Firma ____________________________________________ 
 
 
ALLEGATI 

����    curriculum vitæ (se disponibile) 

����    fotocopia del documento di identità 

����    dichiarazione ISEE(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000,00 euro (redditi 
2010) 

����    fotocopia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) (rilasciata dal Centro per l’Impiego per i 
disoccupati e giovani inoccupati) 

����    dichiarazione attestante l’iscrizione all’Università (solo per gli studenti non occupati) 

����    fotocopia del permesso di soggiorno o della richiesta di rinnovo (solo per i cittadini extracomunitari) 

 
________________________________________________________________________________________ 

PARTE RISERVATA AI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA CITTA’ 

 
Da compilare a cura dell’operatore 

 
Dati raccolti dall’operatore (Nome e Cognome) ___________________ _______________ tel. ____________ 

Ente e Servizio di appartenenza ______________________________________________________________ 
 
Note dell’operatore (anche in merito a competenze e vincoli del prestatore) 

 

 

 

 
 
Informativa per la tutela della Privacy (art 13 D. Lgs 196/2003 e s.m.i.). Il trattamento dei dati indicati è finalizzato 
unicamente allo svolgimento di iniziative della Città di Torino. Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente  
incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti. I 
dati stessi potranno essere comunicati ai committenti gestori delle iniziative, agli Enti Previdenziali ed Assicurativi, ai 
Centri per l’Impiego. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 della citata legge. Responsabile del trattamento 
dei dati è il Direttore della Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione Professionale, Servizi al 
Cittadino della Città di Torino. 


