AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
COSTA DI ROVIGO
Oggetto: Domanda di partecipazione progetti di pubblica utilità
Il
Sottoscritto
……………………………………………..……,
nato
a
…………………………………….il ……………………………….., residente nel Comune di
Costa di Rovigo, via ………………..…………………………
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco dei soggetti disponibili allo svolgimento di lavori di pubblica utilità di
cui alla D.G.R.V. n. 804 del 27.05.2014 e di poter partecipare alla formazione della relativa
graduatoria per l’avvio di due progetti di pubblica utilità per le attività di:
- manutenzione verde ed aree pubbliche: sfalcio erba e sistemazione-potatura delle pianti e siepi
situate nelle piazze, nei giardini ed in altri luoghi del territorio comunale;
- altri servizi a beneficio dei cittadini quali interventi di igiene urbana e pulizia del territorio: pulizia
delle strade e piazze comunali, manutenzione delle strade, pulizia caditoie.

A tal fine DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che comporta il rilascio di
dichiarazioni false o mendaci, di trovarsi nelle seguenti condizioni (barrare con una crocetta le
caselle che interessano):
di essere residente nel Comune di Costa di Rovigo;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi U.E.;
di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno;
di essere disoccupato dal ……………………….
di essere iscritto al Centro per l’Impiego;
di non essere percettore di trattamenti di sostegno al reddito e/o fruitore di ammortizzatori
sociali;
di non essere percettore di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione: disoccupazione
ordinaria, mobilità (indennizzata e non), trattamenti speciali di disoccupazione edile ;
di avere esaurito il diritto a percepire prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione
(disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edile);
di non percepire alcun trattamento pensionistico;
- dichiara altresì di essere che il suo nucleo familiare è composto:
dal solo richiedente privo di reddito;
dal richiedente con figli/o a carico;
dal richiedente con figli a carico e coniuge e/o convivente privo di reddito
dal richiedente con figli a carico e coniuge e convivente percettore di reddito;

dal
richiedente
con
i
seguenti
altri
familiari
privi
di
reddito:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
Dichiara inoltre (eventuale):

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………..
Allega la seguente documentazione (barrare le caselle dei documenti allegati):
fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
Attestazione ISEE relativa ai redditi 2013;
certificazione iscrizione Centro dell’Impiego
Fotocopia permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari)

Dichiara infine di avere preso conoscenza di tutte le clausole dell’avviso pubblico approvato con
deliberazione n. ______

del ________ e di accettarle totalmente senza riserva alcuna.

Costa di Rovigo , __________________
In fede
___________________________
(firma leggibile)

RECAPITO TELEFONICO: ………………………..

