
 

Al Comune di Casamarciano 

Ufficio Protocollo 

P.zza Umberto I° 

Casamarciano (NA) 

 

Oggetto: Decreto Dirigenziale Regione Campania N. 439 del 04/11/2016 e ss. mm. e ii. - Avviso 

Pubblico per manifestazione di interesse da parte degli Enti Pubblici per la disponibilità allo 

svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio. 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome__________________________ Nome __________________ Data di Nascita_____________ 

Luogo di Nascita _________________________ Residente a ___________________________ Prov.______ 

Cap __________ Via ____________________________n._____- CF_______________________________. 

Letto 1'avviso pubblicato in data 08/03/2017 con la presente 

 
MANIFESTA 

 
La propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni occasionali di tipo accessorio (D.Lgs. 276/2003 e 

s.m.i) tramite buoni lavoro (voucher), di cui al D.D della Regione Campania n. 439 del 04/11/2016, 

remunerata con buoni lavoro "voucher" del valore nominale lordi di euro 10,00 all'ora, valore euro 7,50 al 

netto di contributi INPS (13 %) e INAIL (7%) per il Comune di Casamarciano (NA) nelle seguenti aree di 

attività: 

 Servizio di monitoraggio sulle strade demaniali comunali e provinciali finalizzato alla prevenzione del 

fenomeno del randagismo e sull' esistenza di situazioni di dissesti stradali o in ogni caso di situazioni di 

insidie e trabocchetti; 

 Servizio di apertura biblioteche pubbliche; 

 Lavori di giardinaggio; 

 Lavori in occasione di manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli; Lavori di emergenza; 

 Attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale; 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare all' Avviso pubblico in oggetto.  

A tal fine, 

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 dei D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti prescritti requisiti di accesso: 



a. di essere stato percettore di ammortizzatori sociali; 

b. di essere disoccupato e di non essere beneficiario di alcuna indennità di disoccupazione e/o di altro 

sostegno al reddito; 

c. di essere residente nel Comune di Casamarciano ovvero nel Comune di ___________________ limitrofo 

distante non oltre 30 km dalla sede di svolgimento delle attività lavorative; 

d. avere un reddito, il cui valore ISEE relativo al nucleo familiare redditi anno 2016 ammonta ad 

euro___________; 

e. il proprio nucleo familiare è costituito da n.____ componenti, di cui a carico n.____ed è così composto: 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA PARENTELA 

    

    

    

    

    

 

Inoltre, DICHIARA (barrare ogni quadratino) 

     di godere dei diritti civili e politici; 

     di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni previste per il posto messo a selezione ed esente dai difetti ed 

imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, fatta salva la tutela per i portatoti di handicap 

di cui alla L.104/1992; 

     di non avere riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (oppure specificare le 

eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

      di autorizzare il Comune di Casamarciano (NA) ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 

richiesta per le finalità alla selezione e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e 

integrazioni; 

Allega alle presente domanda:  

1. Copia Fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità;  

2. Copia del codice fiscale del richiedente;  

3. Attestazione ISEE redditi anno 2016 del nucleo familiare del  richiedente;  

4. Certificazione dei CPI (centro per l'impiego) di riferimento che attesti lo stato di disoccupazione e di 

essere stato percettore di ammortizzatore sociale. 

 
Recapito per qualsiasi comunicazione relativa alla richiesta in oggetto; 

Cognome ________________________________e Nome ________________________________ 

Via _________________________ n._____ CAP________ Città ______________________ Prov.____ 

Tel._____________________________Cell._____________________________ 

e-mail ____________________________PEC ________________________________. 



Ogni eventuali successiva variazione verrà tempestivamente segnalata per iscritto. 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sensazioni penali previste dalla vigente normativa nel caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, è a conoscenza che l' Amministrazione Comunale di 

Casamarciano (NA) potrà verificare la veridicità e l' autenticità di quanto sopra dichiarato. 

 
Data_______________                                                                      FIRMA LEGGIBILE 


