
Al Comune di  
Santa Maria a Vico 
Ufficio Servizi Sociali 

 
 
 
OGGETTO: Disponibilità a svolgere lavoro occasionale mediante buoni di lavoro " 
Voucher", di cui al Decreto Dirigenziale della Regione Campania n°85 del 16/04/2015. 
Riapertura termini bando con D.D. n. 354 del 22/07/2015. Avviso pubblico approvato con 
determinazione n. 471 del 15/09/2015 . 
 
Il/la sottoscritto/ a _____________________________________________ nato/ a ______________ 

Il __________________ residente in _____________________ alla via _________________________ 

n. _______ CAP _____________ C.F.: ____________________________ email __________________ 

tel/cell ____________________________________.  

COMUNICA 

la propria disponibilità allo svolgimento, in favore del Comune di Santa Maria a Vico, di attività 
lavorativa occasionale di tipo accessorio (D.lgs 81/2015), di cui ai Decreti Dirigenziali della 
Regione Campania riportati in oggetto, retribuiti con buoni lavoro "voucher" del valore 
nominale lordo di € 10,00 all'ora, valore € 7,50 al netto di contributi INPS (13%) e INAIL (7%), 
nelle seguenti aree di attività: 

□ lavori di giardinaggio 
□ pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti 
□ lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli 
□ attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale. 

(barrare una o più caselle) 

CHIEDE 

di partecipare all'Avviso pubblico in oggetto. 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, artt. 46 - 47, consapevole che dichiarazioni false 
o non corrispondenti al vero comportano responsabilità penali e l'attivazione d'ufficio del 
procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• iscrizione nelle liste elettorali del Comune di  ________________________  ; 
• di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso la P.A. per persistente 

insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto, ai sensi dell'art 127 primo comma lett. 
d) del DPR 10.1.1975 n. 3; 

• di non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 
 
 



□ di non incorrere in una delle cause di esclusione di cui all'art 38 del D lgs n. 163/ 2006; 
□ di non essere beneficiario, nel corso del 2015, di alcuna indennità di disoccupazione e/o di 

altro sostegno al reddito; 
□ di essere stato percettore di ammortizzatori sociali in deroga negli anni dal 2012 al 31 

dicembre 2014; 

□ di essere in possesso del titolo di studio ______________________  , conseguito in 
data ____________ presso (istituto ecc.  ____________   __________________________ ; 

□ di possedere la patente di guida e relativa tipologia  __  _____________________ ; 
□ che il proprio nucleo familiare alla data di presentazione della presente domanda è così   
costituito ; 

 

Che l’ISEE del proprio nucleo familiare è pari ad euro _________________ . 

Sarà motivo di esclusione la mancata firma in calce alla presente domanda. 

Ai sensi del D lgs n. 196/2003, dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art 13 della medesima legge. 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, ai sensi del D. lgs n. 196/2003, "Codice in materia dei dati 
personali", autorizza il Comune di Santa Maria a Vico al trattamento dei dati sopra riportati e 

dichiara di essere informato dei diritti spettanti, di cui all'art. 7 del summenzionato D.lgs 
n.196/2003. 

Allega alla presente i seguenti documenti: 
• Copia del documento di identità in corso di validità; 
• Curriculum vitae. 

 

Data   ___________________  

                                                                                                          Il/a sottoscritto/a 

 

Cognome Nome Data di nascita 
   

   

   

   

   

 


