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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Prendere visione del contenuto del BANDO INTEGRALE e dell’ALLEGATO A visionabili al seguente indirizzo
www.unionemontanavallesusa.it (possono partecipare al bando esclusivamente persone di età superiore
o uguale ai 45 anni).
Tutti i dati inseriti dovranno essere compilati a computer o in stampatello in modo chiaro, leggibile e corretto.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata preferibilmente in formato .PDF. Anche gli allegati alla
domanda dovranno essere inviati preferibilmente nel medesimo formato o nel caso in cui ciò non fosse
possibile in altro formato immagine (esempio .Jpeg), purchè chiaro e leggibile. Non saranno tenuti in
considerazione documenti privi delle suddette caratteristiche.
La domanda e la documentazione da allegare dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta
elettronica all’indirizzo info@umvs.it dal 17/03/2021 al 31/03/2021, riportando nell’oggetto della mail
“Cantieri di lavoro over 45”
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI
•

Indicare Nome e Cognome – cittadinanza – luogo di nascita (Provincia e Stato) - data di nascita –
residenza – indirizzo – telefono – e-mail (si consiglia di utilizzare un indirizzo di posta elettronica in
diretta disponibilità e a frequente consultazione, in considerazione del fatto che questo sarà l’unico
canale di comunicazione formale tra l’Unione Montana e l’interessato)

SEZIONE 2 – SCELTA SOTTOPROGETTO
•

Selezionare il Sottoprogetto al quale si chiede di essere ammessi (nel caso si avessero i requisiti per
partecipare ad entrambi è possibile barrare sia il Sottoprogetto 1 che il Sottoprogetto 2)
I requisiti devono essere visionati nell’allegato A del bando.

SEZIONE 3 - DICHIARAZIONI
1.
2.
3.
4.

Indicare il Centro per l’Impiego in cui si è iscritti
Verificare di non rientrare nelle categorie indicate
Barrare se percettore di RDC
Indicare il valore in cifre, dell’I.S.E.E. 2021 (in caso di rilevanti variazioni del reddito, I.S.E.E.
corrente) si raccomanda una scrittura LEGGIBILE
5. Verificare di non rientrare nelle categorie indicate
6. Specificare il titolo di studio in modo chiaro (es: nessun titolo – licenza elementare – licenza media
– tipo di qualifica/diploma/laurea)
7. Indicare il possesso della patente di guida B

SEZIONE 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
È necessario datare e firmare la domanda e allegare la seguente documentazione:
-

fotocopia della dichiarazione ISEE 2021 completa in tutte le parti
fotocopia documento d’identità in corso di validità
fotocopia patente di guida in corso di validità
fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
Allegato A datato e sottoscritto per conferma di presa conoscenza.
Per maggiori informazioni è possibile contattare lo sportello Lavoro di Bussoleno – Tel. 0122/642820
(mattino) oppure via posta elettronica all’indirizzo sportellolavoro.bussoleno@umvs.it

