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ALL. A 

MODELLO DI DOMANDA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AL COMUNE DI COLLI A VOLTURNO 
PEC  colliavolturno@pec.it 

SEDE 

DOMANDA DI CANDIDATURA AL PROGETTO DI UTILITÀ DIFFUSA “OPERARE PER LA 
COMUNITÀ”. 

_____ sottoscritt__ ____________________________________________________________  

Nat___ a _________________________________________________ il ___________________________, 

residente a ______________________________ in Via/Piazza ___________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Recapito telefonico __________________________________________ 

CHIEDE 

di poter partecipare al Progetto denominato ““OPERARE PER LA COMUNITÀ”, per la realizzazione di opere 
e servizi di utilità diffusa, ai sensi dell’Avviso Pubblico emesso dal Comune di COLLI A VOLTURNO (IS) in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 24/2020. 

SI IMPEGNA 
In caso di accoglimento della domanda di candidatura: 
- ad accettare incondizionatamente l’assegnazione ad uno degli ambiti di intervento del progetto, da parte
dell’Amministrazione Comunale;
- a realizzare con la massima diligenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di tutela
della privacy, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le attività progettuali assegnate
dall’Amministrazione comunale;

Consapevole delle sanzioni penali previste dal Codice Penale e dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per i 
casi di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole della revoca dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere   

DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

☐ di essere disoccupato ed iscritto al Centro per l’Impiego di ______________________;

☐ di NON essere percettore del reddito di cittadinanza ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge 3 settembre
2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali
convertito dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128;

☐ di essere sprovvisto di trattamento pensionistico;

☐ di essere residente da almeno un anno nel Comune di Colli A Volturno (IS);
☐ di essere residente nel Comune di Colli A Volturno (IS) da meno di un anno;
☐ di essere residente nei Comuni limitrofi distanti non oltre 30 Km dal Comune di Colli A Volturno (IS) sede
di svolgimento delle attività;
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☐ di avere esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali ovvero di esserne sprovvisto; 
 
☐ di essere stato interessato da licenziamento collettivo (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) 
o da cessazione del rapporto di lavoro, ivi incluse le dimissioni per giusta causa, con esclusione delle 
dimissioni volontarie / proveniente da cessazione di attività; 
 
☐ di essere stato interessato da cessazione di attività; 
 
 
☐ di NON avere già svolto attività in lavori di pubblica utilità negli ultimi due anni; 

oppure 
☐ di avere già svolto, attività in lavori di pubblica utilità per la durata complessiva di mesi ___________, 
negli ultimi due anni; 
 
 
☐ Di avere a carico n. ______________ familiari, come di seguito specificati: 

 
oppure 

☐ di NON avere familiari a proprio carico;  
 
 
Informativa sulla Privacy  
IL/LA Sottoscritto/a dichiaro/a altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla Privacy (D.lgs. 
196/2003 e del GDPR Regolamento UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizzo al 
trattamento anche operatori di cui l’Amministrazione si avvarrà per le finalità della presente richiesta. 
 
 
Luogo e data    ____________________________________________ 
 
FIRMA __________________________________________________ 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
Copia della Attestazione ISEE 
 

NOME E COGNOME 
Codice Fiscale 

 
LUOGO 

E 
DATA DI NASCITA 

RAPPORTO DI PARENTELA 
CON IL RICHIEDENTE 

(coniuge, figlio/a 
madre/padre, suocero/a, 

fratello, sorella, ecc.) 
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