
 

 

Domanda di adesione al progetto Cantieri di Lavoro. 

Anno 2022.  Delibera Giunta Regionale n.  339 dd.  11/04/2022 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O |________________________________________|________________________________________| 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato/a____________________________________________ il________/________/_______________  

cittadinanza _____________________ 

residente a________________________________________ Via_______________________________________ n.______  

Tel.______________________________________ E-mail____________________________________________ 

 

domiciliato a________________________________________ Via_______________________________________ n.______ 

Tel.______________________________________ E-mail____________________________________________ 

Documento di identità n. _______________ rilasciato da _________________ 

Permesso di soggiorno: motivo ____________ n. _____________ rilasciato da _________________   

                                               in data ___________                             data scadenza ______________ 

 

1. Rilasciata la Dichiarazione di Disponibilità ai sensi della normativa vigente al Centro per l’Impiego di 
___________________   in data____________ 

 

2. Presa visione dell’avviso pubblico concernente i requisiti dei soggetti disoccupati, la misura dell’indennità 
da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti di Cantieri di lavoro di cui all’art. 
9, comma 135 della L.R. 31 dicembre 2012 n. 27 (Legge finanziaria 2013) che individua quali beneficiari 

dell’intervento i soggetti:  
 Residenti in Regione Friuli Venezia Giulia 

 In stato di disoccupazione 

 Che non percepiscono alcun tipo di ammortizzatore sociale 

 Che non siano titolari di pensione assimilabile da reddito da lavoro o di assegno sociale 

 Che siano inseriti nelle liste di disponibilità 

 

3. Preso atto che il lavoratore che rifiuta l’inserimento nel cantiere di lavoro senza documentata motivazione 

viene escluso da tutte le graduatorie per cui ha presentato le adesioni 

 



MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 

Ad essere inserito in un progetto di cantieri di lavoro presentando domanda di iscrizione nella lista di disponibilità 

Cantieri di Lavoro, per i Bandi:  

Progetto Anno Comune / Ente 

Cantieri di Lavoro 2022  

Cantieri di Lavoro 2022  

Cantieri di Lavoro 2022  

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni falsi o mendaci, nonché 

nel caso di falsità in atti o di uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ai sensi degli 
art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

□ di essere residente in Friuli Venezia Giulia; 

□ essere in stato di disoccupazione (DID + Patto di servizio) 

□ di non percepire alcun tipo di ammortizzatore sociale  

□ di non essere titolari di pensione assimilabile a reddito da lavoro o di assegno sociale 

□ di essere unico genitore presente nel nucleo familiare con uno o più figli a carico come risulta dal modello ISEE 

laddove presentato.  

 
 

□ Valore ISEE ex D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 |__|__|__|__|__|__| (no cent.)  

Espresso in lettere ____________________________  

Rilasciato il _____________ data scadenza _____________ 

Protocollo INPS (27 caratteri) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Oppure in alternativa 

DSU presentata al CAF/INPS il ___________ 
protocollo  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

 

 

Luogo e Data 

____________________________      Firma 

                                                                                                                                         ________________________ 


