
Allegato A) 

Fac-simile di domanda  

 

Al Sindaco del Comune di 

Vico del Gargano (FG) 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORTLIST DI LAVORATORI OCCASIONALI DI 

PUBBLICA UTILITA’ DA UTILIZZARE PER FINALITA’ CONNESSE ALLA GESTIONE 

DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI (INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA DI 

SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO) 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a  a _______________________________________il ________________________________  

C.F.______________titolo di studio___________________________residente nel Comune di Vico 

del Gargano dal________________________________alla Via____________________n. ______  

n. telefonico ____________recapito cui ricevere eventuali comunicazioni 

_________________________(solo se diverso dalla residenza) 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso pubblico per la formazione di una shortlist di lavoratori occasionali di 

pubblica utilità, di cui all'Avviso Pubblico pubblicato all’Albo pretorio on-line in data_01.06.2016_, 

dichiarando di voler prestare la propria collaborazione occasionale, nei seguenti ambiti di attività 

(segnare con una X): 

 Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, delle superfici a verde attrezzato, a 

verde scolastico, pulizia e tutela delle spiagge e delle aree boschive; 

 Piccola falegnameria; 

 Muratura per piccola manutenzione di edifici, strade, parchi comunali; 

 Lavori di emergenza; 

 Attività di  manutenzione elettrica in edifici ed immobili comunali (solo in presenza di 

attestati di formazione professionale); 

 Lavori di pulizia, di supporto all’attività amministrativa, di portineria, custodia, pulizia e 

manutenzione degli immobili pubblici; 

 Supporto alle attività di promozione turistica e del territorio, ai servizi sociali locali 

nell’ambito di attività di  aiuto alla persona; 

 Miglioramento dell’efficacia dei servizi gestiti dal Comune (affiancare ditte, imprese e 

cooperative che già hanno rapporti con il Comune di Vico del Gargano). 

 

A tal fine, dichiara, sotto la propria  responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ed ii. in caso di dichiarazioni mendaci e di formazioni 

o uso di atti falsi: 

 di avere idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività nell’ambito degli interventi sopra 

indicati; 

 di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di essere disoccupato/inoccupato alla data di presentazione della domanda; 

 di non essere percettore di reddito derivante da lavoro autonomo o da lavoro dipendente o da 

pensione; 



 di aver la seguente esperienza professionale in relazione all’ambito/i d’intervento/i sopra indicato/i 

(brevecurriculum):_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;  

 di accettare integralmente le condizioni previste nell’Avviso pubblico per lo svolgimento del lavoro 

occasionale di pubblica utilità ed, in particolare, di essere a conoscenza che: 1) l’opera del 

lavoratore occasionale di pubblica utilità non è sostitutiva di mansioni del personale dipendente 

dell’Ente e che non costituisce alcun titolo per l’instaurazione di rapporti di pubblico impiego, né 

subordinato né autonomo, con il Comune di Vico del Gargano; 2) la partecipazione all’Avviso 

pubblico non comporta l’inserimento in alcuna graduatoria ma in un elenco da cui attingere in base 

alle esigenze dell’Ente, tenuto conto dell’esperienza personale posseduta, dello stato di 

disoccupazione, degli eventuali lavori svolti nello stesso ambito di attività sopra indicato presso 

pubbliche amministrazioni e/o aziende private, da parte dei soggetti partecipanti all’Avviso 

pubblico, fermo restando il criterio della rotazione.  

 

Dichiara, altresì, di avere il  seguente carico assistenziale ed educativo (segnare con una X):  

 Ragazza madre  con uno o più figli minori a carico;  

 Donna con uno o più figli minori a carico; 

 Donna con figli minori di cui un minore disabile a carico;   

 

Allega alla presente domanda la documentazione richiesta nell’Avviso pubblico obbligatoriamente 

a pena di esclusione e precisamente:  

- certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica allo svolgimento della/e attività indicata 

/e nella domanda; 

- certificato attestante lo stato di disoccupazione o di inoccupazione attuale, rilasciato dal 

Centro per l’impiego di Vico del Gargano dal giorno della pubblicazione dell’avviso 

all’Albo pretorio on-line;  

- certificazione ISEE del nucleo familiare relativo ai redditi dell’anno 2015; 

- fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- attestato di formazione professionale ove richiesto dall’attività indicata (obbligatorio solo 

per Lavori di manutenzione elettrica in edifici ed immobili comunali) 

 

 

FIRMA per esteso e leggibile __________________________________  

Il/la sottoscritto/a concede ogni necessaria autorizzazione al trattamento dei “dati personali”, nel 

rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..  

 

Vico del Gargano, lì _____________________  

 

 

FIRMA per esteso e leggibile  

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 


