Spett.le 
COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà, n. 1
42013 Casalgrande (RE)
casalgrande@cert.provincia.re.it 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’


Il sottoscritto

Nato a 

il
Residente a

Via

Codice fiscale

Recapito telefonico

Email



Assistito e difeso dall’Avvocato

Con sede a

Via

Recapiti telefonici

Email

PEC


Tribunale competente

Data udienza definitiva

Ore di Lavoro di Pubblica Utilità da svolgere




PREMESSO CHE

È attualmente in essere una convenzione (registro convenzioni del Tribunale di Reggio Emilia L.P.U. 33/2013) volta ad accogliere nel territorio e nelle strutture del Comune di Casalgrande i prestatori di lavoro non retribuito di pubblica utilità  in conformità e per le finalità di cui all’art. 54 D.lgs 274/2000, di cui al DM Min. Giustizia 26/03/2001 e di cui all’art. 186 comma 9 bis Cod. della Strada e 187 comma 8-bis Cod. della Strada, 

CHIEDE:

Di essere ammesso al beneficio dei lavori di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti degli articoli sopra citati







COMUNICA

	Di svolgere attualmente la seguente ATTIVITA’ LAVORATIVA: __________________________________________________________________________
	Di essere in possesso dei seguenti TITOLI DI STUDIO: __________________________________________________________________________
	Di essere / non essere in possesso dei dispositivi di protezione individuali  (DPI)


DICHIARA
	Di preferire, per lo svolgimento dei lavori, sulla base delle proprie esigenze lavorative, i seguenti GIORNI DELLA SETTIMANA, consapevole che tali disponibilità non vincolano l’Amministrazione Comunale che potrà assegnare il progetto in altri orari e giornate, in base alle proprie esigenze organizzative:


LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

SABATO

DOMENICA


	Di aver preso visione ed accettare i contenuti della convenzione stipulata tra il Comune di Casalgrande ed il Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale di Reggio Emilia.


	Si precisa sin d’ora che l’Amministrazione si riserva di non accogliere le richieste di soggetti privi di Attestato individuale di formazione alla Sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. lgs 81/08, compatibile con le mansioni che verrebbero loro assegnate. 


Allegati:
- Copia del decreto penale di condanna (ove già emesso)
- Documentazione attestante la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.


Casalgrande, lì _____________

Firma__________________________________

