
COLLOCAMENTO MIRATO – STRUTTURA STABILE DI UDINE 

 
 
Domanda di adesione al progetto Iniziative di lavoro di pubblica utilità riservato 
alle persone disabili iscritte nell’elenco di cui all’art. 8 L. 68/99. 
Anno 2023 – L.68/99. COMUNE DI TRICESIMO (UD) -  
C.F.: 00466980307 
Progetto Speciale - progressivo n.  7/2023 

ID: 100625 

Progetto: CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

 
Il/la sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________________ il_______________ 
 
CF _______________________________ 
 
documento di identità n. _________________ rilasciato da ______________________________  
il ______________ 
 
domiciliato a ____________________________________________________________________ 
 
recapito telefonico __________________email ________________________________________ 
 

 presa visione dell’Avviso concernente l’individuazione dei lavoratori da inserire nei progetti LPU, 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 

-    età lavorativa di cui all’articolo 1 della legge 68/1999 iscritti nell’elenco di cui all’articolo 
8 della medesima legge. I requisiti devono essere posseduti all’atto di presentazione 
della domanda di adesione all’avviso pubblico e all’atto dell’assegnazione al progetto 
di LPU. 

 

 preso atto che ai sensi del Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di 
pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell’articolo 8, comma 74, 
della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45) emanato con DP Reg 7 agosto 2018, n. 165:  

 
-     i destinatari possono presentare domanda di adesione esclusivamente per 

iniziative progettuali già approvate che verranno realizzate nel territorio della 
Struttura competente che gestisce l’elenco di cui all’articolo 8 della legge 
68/1999 in cui sono iscritti, indicando i progetti di interesse; 

-        senza documentata motivazione, il destinatario che rifiuta l’inserimento lavorativo in 
un progetto territoriale per iniziative di lavoro di pubblica utilità disciplinate dal presente 
regolamento ovvero non si presenta alla convocazione effettuata dall’attuatore o non 
prende servizio nella data stabilita dal contratto di lavoro, decade dall’adesione 
all’iniziativa. La convocazione è effettuata dall’attuatore con qualsiasi modalità idonea 
ad assicurare e comprovare l’avvenuta comunicazione al destinatario, con preavviso 
di almeno 5 giorni lavorativi; 

-    Il destinatario può partecipare a più progetti di iniziativa di lavoro di pubblica utilità, 
fatto salvo il diritto di precedenza per coloro che non abbiano già partecipato ad altri 
progetti previsti dall’articolo 6 del regolamento; 
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MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ 
 

ad essere inserito in un progetto territoriale di iniziative di lavoro di pubblica utilità presentando 
domanda di iscrizione al seguente progetto: 

Cura e manutenzione del verde pubblico - Comune di TRICESIMO 

 
Nel caso di partecipazione a più avvisi emanati contemporaneamente dai Comuni, si esprime la 
propria preferenza per il seguente avviso:  
(specificare)____________________________________________________________________ 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false 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 dicembre 2000, n. 445, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 
 
 
 

DICHIARA 
 
- di essere iscritto nelle liste di cui alla L.68/99 art. 8 della struttura di _______________________ 

- di avere presentato dichiarazione ISEE: SI ☐ NO ☐ 

- che le attestazioni sanitarie presentate all’atto dell’iscrizione sono tuttora valide 
 
 
_________________, lì ______________ Firma ______________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

COLLOCAMENTO MIRATO – STRUTTURA STABILE DI UDINE 
 
 

RICEVUTA 
 
Si attesta che il lavoratore, ______________________________________,  
 
nato/a ______________________________________________________il_________________ 
 
ha presentato in data odierna la domanda di adesione per l’inserimento lavorativo in progetti 
territoriali di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’Avviso Progetto Speciale - progressivo n. 7/2023. 
Si precisa che i soggetti saranno inseriti nelle liste successivamente alla verifica dei requisiti previsti 
dal regolamento. 
 
 
L’operatore  
 
 
_________________________ 
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