Domanda di adesione all’avviso pubblico relativo al “Contratto di prestazione occasionale”,
ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge
21.06.2017, n. 96

Al Comune di Pompiano
protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ chiede di
poter accedere all’avviso pubblico relativo al “Contratto di prestazione occasionale”, del quale dichiara di aver
preso visione e di accettarne le condizioni.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed a
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo,

DICHIARA
•

di essere nato/a a _______________________________________ il ____________________________,
Codice fiscale: _______________________________________

•

di essere residente in POMPIANO, Via ________________________________________ n. __________,
recapito telefonico ____________________________, e-mail __________________________________,

•

di essere cittadino: ____________________________________________________________ (italiano,
appartenente ad uno dei Paesi dell’Unione Europea, extracomunitario in possesso di regolare permesso
di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa);

•

che il proprio nucleo familiare:
negli ultimi due anni non è stato beneficiario di alcun bonus statale e/o regionale e/o comunale (es.
ANF, MAT, SIA, REI..);
risulta composto da n. ________ componenti, di cui n. ______ figli fiscalmente a carico;

•

di essere in possesso di una attestazione ISEE familiare in corso di validità, il cui indicatore è
pari ad € ______________________________ con scadenza il _________________;

•

di rientrare nella seguente categoria di destinatari indicate nell’avviso pubblico: ___________________
(povertà con ISEE inferiore ad € 12.000,00; disabilità; fruizione di ammortizzatori sociali; detenzione;
tossicodipendenza);

DICHIARA, ALTRESI’:

•
•

di essere immediatamente disponibile al lavoro;
di essere a conoscenza che:
 trattasi di prestazione occasionale, per esigenze temporanee o eccezionali del Comune di Pompiano:
 nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di
disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali (ad
esempio: lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti,
iniziative estive);
 per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
 per lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
 per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
 il monte ore individuale verrà definito in fase contrattuale;
 in caso di non adesione alla chiamata per lo svolgimento della prestazione o di mancato svolgimento
della prestazione stessa, verrà escluso dalla graduatoria;
 nessun altro componente del proprio nucleo familiare partecipa al presente bando;
 il compenso sarà erogato tramite la piattaforma telematica INPS, per accedere alla quale dovrà essere
in possesso di PIN dispositivo INPS ed essersi registrato come “prestatore di lavoro”.

Dichiara, infine, 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.
Allega la seguente documentazione:
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
• fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
• fotocopia documentazione attestante la fruizione di ammortizzatori sociali (CIG ordinaria,
straordinaria, in deroga, NASPI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, gestione speciale edilizia, ecc.);
• fotocopia del verbale di riconoscimento della disabilità (se ricorre il caso).
Data ______________________________

firma ___________________________

Informativa privacy
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Pompiano saranno trattati esclusivamente
per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 dell’Unione Europea.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pompiano.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale.
L’informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.pompiano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
P.IVA
Via/Piazza
CAP
Comune
Nominativo del DPO
LTA S.r.l.
14243311009
Vicolo delle Palle, 25
00186
Roma
Ghirardini Daniela

