AL COMUNE DI DAVOLI
DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ AD ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’ ATTRAVERSO IL
“PROGETTO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA’ SOCIALE”

Il/La sottoscritto/a______________________________Data di nascita_________________ luogo di
nascita________________________________

Codice

fiscale_____________________

a________________________Via__________________________________________

Residente
cellulare

___________________________________

CHIEDE
1. Di essere ammesso a svolgere servizi di utilità collettiva, preferibilmente, per le seguenti attività
(indicare max due settori):
 servizio di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
 servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;
 accompagnamento negli scuolabus e servizio di pre-scuola;
 attività di assistenza a favore di disabili, minori, anziani ecc. (compagnia, accompagnamento,
preparazione pasti, riordino dell’abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ecc).

DICHIARA
 Di essere residente nel Comune di Davoli
 Di possedere regolare permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri)
 di essere nella seguente condizione lavorativa:______________________________
 di essere idoneo allo svolgimento di attività lavorativa
 di non godere di alcuna forma di prestazione integrativa del salario o di sostegno al reddito
(pensione, NASPI, reddito di Cittadinanza etc….) superiore ad euro 500,00;
 di possedere un ISEE in corso di validità non superiore a euro 10.000,00
 che nella propria famiglia anagrafica sono presenti:
N. ____componenti
Di cui N_____ figli minori e/o N_____disabili
 di essere a conoscenza che non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro né a carattere pubblico,
né privato, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato.
 di aver preso visione dell’Avviso pubblico del “PROGETTO DI CONTRASTO ALLA MARGINALITA’
SOCIALE” e di accettarne le condizioni ivi espressamente previste.

ALLEGA ALLA PRESENTE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:

 ISEE in corso di validità
 Situazione di famiglia o autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare
 Eventuale certificazione attestante la condizione di handicap o invalidità di familiari conviventi
 fotocopia documento di identità in corso di validità;
 copia permesso di soggiorno nel caso di cittadino straniero.
 Copia codice fiscale

Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 (Tutela della privacy) autorizzo il trattamento dei dati personali in
relazione all’avviso del Comune di Davoli.
Data_____________________
Firma_______________________________

NOTA BENE LA DOMANDA VA CONSEGNATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO LE ORE 13,00 DEL

26 Maggio 2022
(DATA SCADENZA AVVISO)

