FAC-SIMILE DOMANDA

Al Comune di Moncalieri
Servizi Sociali
Piazza Vittorio Emanuele II
10024 - MONCALIERI

OGGETTO: DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA “CASA
PER DONNE E BAMBINI” - VIA JUGLARIS – MONCALIERI

Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a a___________________
il_________________codice fiscale________________________residente a:________________
Via__________________________n. ___tel.__________________________________________
presa visione dell’avviso pubblico per l’affidamento del servizio di custodia della “Casa per donne e
bambini” di Via Juglaris - Moncalieri
CHIEDE
L’affidamento dell’incarico di custode della “Casa per donne e bambini” di Via Juglaris a Moncalieri
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del
28/12/2000
DICHIARA

□

di essere in possesso della cittadinanza italiana;
(oppure)

□
□
□
□
□

cittadinanza ______________________Stato aderente all’Unione Europea e di avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
di avere il godimento dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con le Pubbliche
Amministrazioni, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
di non avere liti o controversie giudiziali pendenti o pregresse con il Comune di Moncalieri;

□
□

□
□
□
□
□

di non avere la proprietà o altri diritti reali di godimento su immobili adibiti ad abitazione nel
territorio provinciale adeguati alle esigenze del proprio nucleo familiare;
di non avere assegnazione in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con
contributi pubblici o con l’utilizzo di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo
Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo a
risarcimento di danno;
di non essere stato costretto a rilasciare l’alloggio sociale precedentemente assegnatomi in
locazione a causa di decadenza dovuta al fatto di avere destinato tale alloggio o le relative
pertinenze ad attività illecite risultanti da provvedimenti giudiziari o di pubblica sicurezza;
di non essere stato sfrattato per morosità da alloggi sociali negli ultimi cinque anni e di avere
pagato le somme dovute all’ente gestore;
di non essere stato occupante senza titolo di alloggi sociali negli ultimi cinque anni;
di non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio sociale
eventualmente assegnatomi precedentemente in locazione;
di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa (specificare):
___________________________________________________________________________
(oppure)

□
□
□
□
□
□

□

di essere pensionato;
il proprio reddito dichiarato ai fini IRPEF, come risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi
(730/UNICO) o dall’ultima certificazione sostitutiva ricevuta (CUD) è di €
________________________;
idoneità psico-fisica al servizio, ovvero assenza di impedimenti o limitazioni allo svolgimento
delle mansioni come descritte dal disciplinare di custodia, da attestare mediante certificazione
sanitaria che si impegna a produrre in caso di affidamento dell’incarico di custodia;
di non avere limitazioni o riserve allo svolgimento di tutti i compiti, nessuno escluso, richiesti
per il servizio di custodia in oggetto, come descritti sull’apposito disciplinare di custodia della
“Casa per donne e bambini” di Via Juglaris - Moncalieri ;
di avere preso visione e di accettare - senza riserva alcuna – tutte le condizioni previste
dall’apposito disciplinare di custodia della “Casa per donne e bambini” di Via Juglaris –
Moncalieri;
di essere pienamente consapevole del fatto che l’incarico non costituisce in alcun modo
rapporto di lavoro subordinato e tale incarico sarà ricompensato unicamente con la
concessione dell’alloggio alle condizioni previste dall’apposito disciplinare di custodia della
“Casa per donne e bambini” di Via Juglaris – Moncalieri;
che la persona in possesso dei requisiti richiesti (come da dichiarazione dalla medesima
rilasciata e allegata alla presente domanda), disponibile ad occupare stabilmente l’alloggio di
custodia congiuntamente al sottoscritto e, in caso di mia assenza o indisponibilità temporanea,
disponibile a sostituirmi nelle mansioni di custode per garantire la continuità del servizio di
custodia è:
NOME E COGNOME

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DICHIARA ALTRESI’
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, di essere
in possesso dei seguenti requisiti che determinano punteggio ai fini della graduatoria:

a) età anagrafica riferita al nucleo richiedente la custodia:
primo componente:
□ compresa fra 25 e 35 anni compiuti
□ compresa fra 36 e 45 anni compiuti
□ superiore ai 46 anni compiuti
secondo componente:
□ compresa fra 25 e 35 anni compiuti
□ compresa fra 36 e 45 anni compiuti
□ superiore ai 46 anni compiuti
b) residenza nel Comune di Moncalieri riferita al nucleo richiedente la custodia :
primo componente:
□ da 1 a 5 anni
□ da 6 a 10 anni
□ oltre 10 anni
secondo componente:
□ da 1 a 5 anni
□ da 6 a 10 anni
□ oltre 10 anni
c) necessità di alloggio a causa di:

□

sistemazione abitativa impropria in quanto: _____________________________________
________________________________________________________________________

□
□

a seguito di ordinanze di sgombero per motivi di pubblica utilità o per esigenze di
risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità competente
a seguito di sentenza esecutiva di sfratto per finita locazione, che non risulti intimata per
inadempienza contrattuale

d) comprovata esperienza nella custodia di edifici, con mansioni simili o il più possibile
riconducibili alle mansioni richieste dal bando, per aver svolto le seguenti mansioni:
(indicare committente e indirizzo)
PERIODO

PRESSO

MANSIONE SVOLTA

SI IMPEGNA
A fronte dell’eventuale affidamento dell’incarico di custodia ad occupare stabilmente l’alloggio di
custodia congiuntamente al Sig./Sig.a ____________________________, ad assicurare lo
svolgimento di tutti i compiti, nessuno escluso, richiesti per il servizio di custodia in oggetto, come
descritti sull’apposito disciplinare di custodia della “Casa per donne e bambini” di Via Juglaris –
Moncalieri, di ritenere l’incarico ricompensato unicamente con la concessione dell’alloggio alle
condizioni previste dal medesimo disciplinare di custodia della “Casa per donne e bambini” di Via
Juglaris – Moncalieri e a non vantare alcuna pretesa ulteriore o diversa nei confronti del Comune
di Moncalieri, consapevole del fatto che tale incarico non costituisce in alcun modo un rapporto di
lavoro.
Di autorizzare il Comune di Moncalieri, ai sensi e per gli effetti tutti del D. Lgs.n. 196/2003 e s.m.i.,
al trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza concorsuale e per la stipula di
eventuale disciplinare di custodia
Moncalieri, li

FIRMA

ALLEGA:
1) COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
2) DICHIARAZIONE SECONDO COMPONENTE NUCLEO RICHIEDENTE LA CUSTODIA
CORREDATA DA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI
VALIDITA’
3) EVENTUALE REFERENZE POSITIVE COMPROVANTE PRECEDENTI ESPERIENZE

