
Le domande vanno consegnate all’URP (ingresso principale del  Municipio -  piano terra) o inviate via e-mail  all’indirizzo:
protocollo@comune.spilimbergo.pn.it

AL COMUNE DI SPILIMBERGO
Piazzetta Tiepolo, a
33097 Spilimbergo

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto “I Care”. Anno 0202.

Il sottoscritto richiedentoe

DATI DEL RAGAZZO/A (compilare sempre out i campi) i

Cogntome e ntome ____________________________________________ ntaoo/a a____ ____________________

il ____/____/_____residentoe a _____________________ int Via/piazza_________________________ nt. ______ 

Cell.: _____________________________ Codice Fiscale _____________________________________________

DATI DEL GENITORE (da compilare se il/la ragazzo/a è mintorentnte) i 

Cogntome e ntome ____________________________________________ ntaoo/a a____ ____________________

il ____/____/_____residentoe a _____________________ int Via/piazza_________________________ nt. ______ 

Cell.: _____________________________ Codice Fiscale _____________________________________________

int qualioà di gentioore di ________________________________________________________________________

contsapevole delle santzionti pentali, ntel caso di dichiarazionti ntont veritere, di formazionte o uso di at falsi, previsoe 
dall’aro. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e dall’aro. 495 del C.P.

DICHIARA

 che il cantdidaoo alla Borsa lavoro è residentoe ntel Comunte di Spilimbergo;

 che l’intdirizzo e-mail attraverso cui accetta di essere contoattaoo ai fnti di ognti comunticazionte, compresa la
comunicazione di ammissione al progetto è:  ___________________________________________________

 Che il ntumero oelefontico del gentioore o alori parentt da contoattare per comunticazionti urgentt è il seguentoe
Cell. _______________________________________________ 

CHIEDE

di paroecipare oppure di far paroecipare il/la proprio/a fglio/a al progetto “I Care 2020”, intdicantdo il settore ed il
periodo di preferentza (ove possibile, se nte oerrà contoo) i: 

Settore a)   MANUTENZIONE DEL VEERDE  MANUTENZIONE CREATIVEA ED EVEENTI

☐ PRIMO TURNO: dal a3/07/2020 al 24/07/2020

☐  SECONDO TURNO: dal 27/07/2020 al 07/08/20

Settore b)   EDUCATIVEO 

☐ PRIMO TURNO: dal a3/07/2020 al 24/07/2020

☐ SECONDO TURNO: dal 27/07/2020 al 07/08/2020
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Si chiede di prestare molta attenzione nella corretta compilazione della domanda in
tutte le sue pari e in stampatello leggibile  PENA L’ESCLUSIONE DAL PROGETTO!!!!



DICHIARA

   SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

 di avere/ oppure che il/la proprio/a fglio/a ha già le scarpe anttntforountistche a ntorma di legge e di impegntarsi
a poroarle sint dal primo giornto

oppure

 di NON avere/oppure che il/la proprio/a fglio/a NON ha già le scarpe anttntforountistche a ntorma di legge e
chiede di avere le scarpe ntumero: ________

GUANTI

Misura:  ☐ S  ☐ M  ☐ L  ☐ XL

ATTESTATO DI FORMAZIONE

 di avere oppure che il/la proprio/a fglio/a ha l’attestato di frequenza di formazione sulla sicurezza rischio
basso (allegare copia attestato)

oppure 

 di  NON avere  oppure  che  il/la  proprio/a  fglio/a  NON ha  l’attestato  di  frequenza  di  formazione  sulla
sicurezza rischio basso.

  VEACCINAZIONI
di  essere oppure  che  il/la  proprio/a  fglio/a  è  soaoo  regolarmentoe  sottoposoo  alle  seguentt vaccintazionti
obbligaoorie:

    Teoanto      Epatoe B

 di  avere preso visione dell’Avviso pubblico relatvo al progetto “I  Care” e di accettarnte intoegralmentoe i
contoentut; 

 di essere a conoscenza che, cont la sottoscrizionte della presentoe domantda, qualora quesoa ventga accoloa int
seguioo ad eventouale soroeggio, è accettaoo l’intcarico ntontché l’impegnto da paroe del/della Borsisoa a:
 rispettare le contdizionti del progetto quali: orario, mantsionti, impegnti, ecc.;
 comunticare oempestvamentoe eventouali assentze;
 comunticare  e  segntalare  eventouali  problemi  e  difcoloà,  collaborantdo e  paroecipantdo agli  intcontori  o

atvioà previsoe dal progetto;

 presentoare partcolare attentzionte alle ntorme di sicurezza da osservare e all’uso di eventouali presidi;

 di impegntarsi a comunticare l’eventouale rintuntcia almeno entro il giorno 26 luglio 0202; 

 di essere a contoscentza intolore:

- delle  modalioà  di  selezionte  illusoraoe  ntell’Avviso  pubblico  intviaoo  e  dispontibili  sul  sioo
www.comunte.spilimbergo.pnt.io 

- delle modalioà di svolgimentoo delle Borse Lavoro ed int partcolare del fatto che i ragazzi poorebbero dividersi
int  piccoli  gruppi  per  lo  svolgimentoo  delle  atvioà  e  che,  ntontosoantoe  outte  le  misure  ntecessarie  alla
sorvegliantza, int alcunti momentt sarantnto auoontomi;

- dell’esclusionte da outte le operazionti di assegntazionte delle Borse lavoro qualora ventisse rilevaoa la presentza
di dichiarazionti mentdaci ntel modulo di iscrizionte;

- che int caso di comporoamentt pericolosi, irrespontsabili o irrispettosi per sé o ntei contfrontt del gruppo o di
quantt dovessero entorare int contoatto cont lo soesso, sarà previsoa l’immediaoa espulsionte del Borsisoa dal
progetto, al quale ntont sarà corrisposoo alcunt compentso (nteppure per le ore regolarmentoe efettuaoe) i;

- che  sarantnto  giusifcate  e  riconosciute  come  presenza  le  assenze  per  malatta (cont  presentoazionte  di
certfcaoo medico) i e per lo svolgimento di esami scolasici (per i giornti efetvi delle sole prove scritte ed
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http://www.comune.spilimbergo.pn.it/


orali.  Int  ntessunt  caso  sarà  giustfcabile  l’assentza  ai  corsi  di  formazionte  obbligaooria,  intdispentsabile  per
l’accesso alla borsa lavoro) i;

- del rispetto degli orari intdicat dal Tuoor e che unt rioardo superiore a a0’ comporoerà la ntont paroecipazionte
alle atvioà della giorntaoa e la ntont reoribuzionte;

- che il Comunte di Spilimbergo provvederà ad assicurare il borsisoa;

- che il compentso corrisposoo a ciascunt Borsisoa sarà rideoermintaoo int relazionte alle ore di efetva presentza e
sarà erogaoo solo int caso di paroecipazionte ad almento il 80% delle ore di atvioà previsoe dal progetto e se
ntont si è verifcaoa la casistca dell’espulsionte;

- che il compentso sarà corrisposoo int contoantt o cont accredioo su contoo correntoe entoro il 30 settembre 2020

CODICE IBAN : 

- di esonterare da ognti respontsabilioà l’Ammintisorazionte comuntale, e i ouoor che gestsconto le atvioà cont i
ragazzi int relazionte ad eventouali dantnti a oerzi;

- di essere intformaoo, ai sentsi e per gli efet del Regolamentoo 679/20a6/UE, che i dat persontali sarantnto
orattat, antche cont sorumentt intformatci, ntell’ambioo del procedimentoo per il quale la presentoe domantda
viente  intoloraoa  e  di  out gli  at ammintisoratvi  contntessi,  a  oal  fnte  è  possibile  contsuloare  l’apposioa
intformatva sul sioo del comunte di Spilimbergo all’intdirizzo www.comunte.spilimbergo.pnt.io

- di avere diritto per l’antnto int corso alle deorazionti di imposoa di seguioo intdicaoe:

 deorazionti per reddioo di lavoro dipentdentoe e assimilaoo int quantoo privo di alori reddit;

 deorazionti da calcolare int base ad unt reddioo complessivo presuntoo di €_________________

AUTORIZZA

(ntel caso di iscrizionte di fglio mintorentnte) i il/la fglio/a:

 ad utlizzare i mezzi comuntali/dei ouoor per l’intoero periodo di svolgimentoo delle atvioà previsoe dal
progetto “Borse Lavoro Giovanti”;

 l’utlizzo  dell’immaginte  ntelle  riproduzionti  fooografche  efettuaoe  ntell’ambioo  del  progetto  e  di
prentdere atto che le dette riproduzionti fooografche verrantnto utlizzaoe al solo scopo di documentoare
il lavoro svoloo.

Richiesta di applicazione delle imposte sul reddito: Dichiarazione per l’anno 0202

Domicilio fscale al 21.21.0202
Comunte: Provintcia (sigla) i:

int qualioà di dipentdentoe/collaboraoore del Comunte di Spilimbergo, ai sentsi dell’aro. 23 del D.P.R. nt. 600/73 e degli
artt. a2 e a3 del D.P.R. 9a7/86 e s.m.i., sotto la propria persontale respontsabilioà,

Daoa _______________________

FIRMA DEL GENITORE (per gli Intoeressat mintorentnti) i ___________________________________

FIRMA DELL’INTERESSATO ________________________________________________________

Allegare: 
□ copia di unt documentoo di ricontoscimentoo int corso di validioà del ragazzo 
□ se il ragazzo è mintorentnte, copia documentoo identtoà del ragazzo e del gentioore
□ attesoaoo di frequentza di formazionte rischio basso
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