
Al Comune di 

SAN PIETRO IN LAMA 

Oggetto: ASSEGNO CIVICO

Il  sottoscritto  _________________________________,  nato  a  ______________________  il
_______________ residente a ___________________ Via ____________________________ tel.
________________ indirizzo e-mail___________________________

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all’avviso per la formazione di graduatorie per lo svolgimento di
attività  di  cui  al  bando  in  data  _________________  e  a  tal  fine  dichiara  sotto  la  propria
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze
connesse alle false dichiarazioni:

1. di confermare le generalità e residenza sopra riportate
2. DI  SCEGLIERE  DI  PARTECIPARE  PER  L'INSERIMENTO  NELLA  GRADUATORIA  RELATIVA  A

(barrare per effettuare la scelta)

□ LAVORI DI NATURA TECNICO MANUTENTIVA

□ piccola manutenzione e riparazione (marciapIedi, strade, muratura, falegnameria, restauro,
tinteggiatura ecc.) su edifici, strade e beni mobili ed immobili comunali vari;

□ giardinaggio su aree verdi, parchi e giardini; pulizia di beni mobili ed immobili; custodia e
sorveglianza su impianti e beni immobili vari;

□ LAVORI DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE SPORTIVO, CULTURALE E
RICREATIVO E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI

di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o
_____________________________________

_____________________________________________________________________________

3. di avere i seguenti familiari a carico

1) ______________________________________ 

2) _________________________________

3) ______________________________________

4) _________________________________

5) ______________________________________



6) _________________________________

di cui quell ___ riportat_ a_ n. ______ disabili 

4. di essere vedovo/a separato/a con figli a carico □
5. di essere inoccupato e/o disoccupato e non percepente indennità varie □
6. di essere disoccupato e percepente indennità varie □ da oltre un anno □
7. di essere fisicamente idoneo alla prestazione richiesta;
8. di autorizzare il Comune di San Pietro in Lama ad utilizzare i dati personali contenuti nella

presente richiesta per le finalità relative al presente avviso e nel rispetto della Legge n.
675/1996;

9. di non aver subito condanne penali per uno dei reati che, ai sensi della normativa vigente,
impediscono l'instaurazione di rapporti con la pubblica amministrazione:

10. di  impegnarsi  a  comunicare  al  responsabile  eventuali  modifiche  o  il  venir  meno  delle
condizioni dichiarate ai fini della partecipazione alla presente selezione.

Allega alla presente:

 fotocopia documenti di identità;
 certificazione ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI

Data ___________________ 

                                                                                                          Firma

_______________________________


