MODULO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 1 DELLA
CONVENZIONE URBANISTICA DEL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
DENOMINATO “PA4 VIA F.LLI KENNEDY” (EX P.I.P. 2)

Al Sig. Sindaco del
Comune di Bagnatica
Piazza Libertà, 1
24060 - Bagnatica (BG)

Il/La Sottoscritto/a (Nome e Cognome) ________________________________ nato/a a ________________________
il ___/___/______ residente a ________________________ via e n. _________________________________________
C.F. ______________________________ tel. ___________________________ cell. ____________________________
e-mail ____________________________________________________________ ;

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE
di cui all’art. 8 comma 1 della Convenzione urbanistica per piano attuativo di iniziativa privata denominato “PA4
VIA F.LLI KENNEDY (ex P.I.P. 2)” sottoscritta dalle parti in data 29.10.2010 (rep. 4096/2010, racc. n. 3285, reg. in
Bergamo il 17.11.2010 al n. 5231 serie 1T), che così recita: “I lottizzanti [ditta Alverman dei F.lli Arizzi S.n.c. con sede
in 24066 Pedrengo BG, Via Carducci n. 15] si impegnano a riservare i nuovi posti di lavoro che si andranno a creare
con la realizzazione dell’intervento produttivo [sito in Bagnatica BG, via Fratelli Kennedy], a favore dei cittadini di
Bagnatica (BG) iscritti ad apposito Albo istituito e disciplinato dal Comune”.

DICHIARA PERTANTO
Di essere residente nel Comune di Bagnatica alla data di pubblicazione del presente bando.

DICHIARA INOLTRE
consapevole che il Comune di Bagnatica avanzerà all’Ufficio personale della ditta Alverman dei F.lli Arizzi S.n.c. la
richiesta (non-vincolante) di garantire, a parità di condizioni di idoneità e prima di procedere alle assunzioni, il
seguente ordine di priorità: a) soggetti disoccupati e/o inoccupati, regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego; b)
soggetti con età inferiore a 35 anni:
 Di essere disoccupato/a e/o inoccupato/a, e regolarmente iscritto/a al Centro per l’Impiego di
_____________________________________ (barrare solo se ricorre questa condizione);
 Di avere età inferiore a 35 anni (barrare solo se ricorre questa condizione).

http://www.comune.bagnatica.bg.it

FORNISCE UNA DESCRIZIONE
delle competenze e delle esperienze professionali / lavorative maturate alla data odierna, anche eventualmente
allegando alla presente un C.V. (Curriculum Vitae):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ALLEGA


(OBBLIGATORIO) copia fotostatica del documento d’identità del richiedente;

 (EVENTUALE) C.V. (Curriculum Vitae).

DICHIARA INFINE
a)

di aver preso visione del bando comunale per l’iscrizione all’Albo di cui all’art. 8 comma 1 della Convenzione
urbanistica per piano attuativo di iniziativa privata denominato “PA4 VIA F.LLI KENNEDY (ex P.I.P. 2)”, e:
 di accettarne senza riserva alcuna i contenuti;
 di essere consapevole e di accettare senza riserva che le selezioni verranno gestite in piena ed assoluta
autonomia dall’Ufficio personale della ditta Alverman dei F.lli Arizzi S.n.c.;
 di essere consapevole e di accettare senza riserva che il Comune di Bagnatica avanzerà all’Ufficio personale
della ditta Alverman dei F.lli Arizzi S.n.c. la richiesta (non vincolante) di garantire, a parità di condizioni di
idoneità e prima di procedere alle assunzioni, il seguente ordine di priorità: a) soggetti disoccupati e/o
inoccupati, regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego; b) soggetti con età inferiore a 35 anni;
 di essere consapevole e di accettare senza riserva che il Comune di Bagnatica è e rimane esente da ruoli e/o
specifiche responsabilità in merito alle valutazioni ai fini della selezione e dell’eventuale assunzione dei
candidati selezionati, che sono e rimangono competenza esclusiva della ditta Alverman dei F.lli Arizzi S.n.c.;
 di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione
dei dati personali", nei termini in esso descritti;
b) di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000.
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA ore 11:00 di mercoledì 28 febbraio 2018 (Ufficio Protocollo comunale).

FIRMA
_______________________________________
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personal". I dati indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamenti
informatici o manuali per l’esclusiva gestione del procedimento amministrativo in essere. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. È esclusa la
diffusione a terzi, se non per motivazioni direttamente legate al buon esito del procedimento amministrativo. Prendo atto dell’informativa di cui sopra e, sottoscrivendo il presente modulo,
acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini descritti.
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