
              

                                                                                                                                                                                                            

MODULO DI DOMANDA  

 

 PROGETTI  DI LAVORO ACCESSORIO DI NATURA OCCASIONALE  DI 
PUBBLICA UTILITA’    

 

 

Spett.le COMUNE DI TORREMAGGIORE 
 
 

 

 

 

Il/la  sottoscritto/a _________________________________________________ chiede di  

partecipare al  Progetto (indicare con una X un solo progetto): 

□ “TORREMAGGIORE PULITA” Cura e pulizia aree verdi e spazi comunali     

     non soggetti ad appalto;  

□ “FACCIAMO ORDINE” Riordino e pulizia Centri sociali comunali, Archivi e 

    Magazzini, Biblioteca e Sale museali;       

approvato  dal Comune di Torremaggiore,  con deliberazione commissariale  n 77  del 28.04.2016 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445 del 28.12.2000 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 
 

 

1) di essere nato/a a ________________________ il ______________, Cod. Fisc._____________________  

 
2) di essere residente in Torremaggiore, via ________________________________________n.________ 

Recapito telefonico: ______________, cellulare ______________, e-mail___________________________;  

 

3) di essere cittadino italiano  

Oppure  
di appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno che 

consente lo svolgimento di attività lavorativa (allegato in fotocopia) 
di essere cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente lo 

svolgimento di attività lavorativa (allegato in fotocopia);  
 
4) di essere in possesso di una attestazione ISEE  del nucleo familiare anagrafico di appartenenza 

(spuntare la voce interessata): 
 



1. inferiore o uguale a  7.500  euro; 

2. da 7.500,01 a  10.000,00 euro; 

3. da 10.000,01 a 12.500,00 euro; 

4. da 12.500,01 a 25.000,00 euro; 

 

5) di rientrare nella seguente categoria di destinatari indicate nell’Avviso (spuntare la voce interessata):  

� disoccupato/a inoccupato/dalla data di scadenza dell’avviso e precisamente   dal 

__________________, iscritto al Centro per l’Impiego 

� percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito; 

� studenti di età compresa tra  i 18 e i 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso  

l’Università __________________________________; 

 

      6) di possedere il  seguente titolo di studio ______________________________________________ 

 

 7) di avere familiari  a carico ai fini fiscali (spuntare la voce interessata): 

• nessuno 

• minore o uguale a due 

• da tre a quattro 

• maggiore di quattro 

• n.            disabile    

             

8 ) di  essere: 

    >   in carico ai Servizi Sociali del Comune di Torremaggiore; 

  

9) di essere a conoscenza che il valore di ogni singolo voucher è pari a € 10,00 lordi e costituisce il 
compenso per un’ora di lavoro. Il valore nominale è comprensivo della contribuzione a favore della 
gestione separata INPS — pari al 13% — che verrà accreditata sulla posizione individuale 
contributiva del prestatore di lavoro, di quella in favore dell’INAIL per l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro — pari al 7% — e di un compenso all’INPS, quale concessionario per la 
gestione del servizio, pari al 5%. Il valore unitario netto del voucher, cioè il corrispettivo 
unitario netto a favore del prestatore, sarà pari a € 7,50.  

 
10) di essere a conoscenza che i voucher non sono frazionabili;  

11) di essere a conoscenza che, in caso di abbandono del Progetto  o di mancato svolgimento delle 

prestazioni pattuite,  verrà escluso dallo stesso e perderà il diritto a qualsiasi erogazione di carattere 

retributiva e previdenziale relativo al progetto in oggetto; 

12) che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha fatto istanza di partecipazione al presente 

Avviso; 

13) di godere dei diritti civili e politici; 



14) di non trovarsi in stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono 

secondo le leggi vigenti, l'accesso ai pubblici impieghi; 

15) di essere immediatamente disponibile al lavoro;  

16) di essere fisicamente idoneo a svolgere l’attività oggetto dell'AVVISO; 

17) di essere consapevole che in caso di inadempienza nello svolgimento delle mansioni cui sarà 

adibito, il Comune di Torremaggiore lo dichiarerà decaduto dall’incarico; 

18) di essere a conoscenza che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle 

prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, assegni familiari, etc....), 

ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione; 

19) di essere consapevole che, in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà 

dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali per 

false dichiarazioni fornite.  

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali per finalità connesse 

all’espletamento della seguente procedura di cui al presente avviso pubblico  

 
Allega la seguente documentazione obbligatoria:  
- fotocopia di un documento d’identità;  
- attestazione ISEE  del nucleo familiare anagrafico di appartenenza; 
- documentazione attestante l’attuale situazione lavorativa (quale, ad esempio, iscrizione al Centro per     
  l’Impiego). 
  
Allega la seguente documentazione eventuale: 

- fotocopia carta  di soggiorno 
- ________________________ 
 

 
 
 Data, _________________              Firma  
 
 
                ________________________________ 
 


