Spett.le
Comune di Ferrara
Servizio Politiche Sociali, Sanitarie e Abitative
Corso della Giovecca, 203
44121 – Ferrara
RICHIESTA AMMISSIONE AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI ARTT. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p.
E ART. 2, c. 1 D.M. 8/6/2015 n. 88 MINISTRO DI GIUSTIZIA (Messa alla prova)
VERBALE)
Il/la sottoscritto/a

____________________________________________________________________

nato/a __________________________________ il _____________________________________________
residente a (città – cap – provincia) __________________________________________________________
Via /Corso / Piazza ________________________________________________ n. ____________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
Recapiti telefonici
E-mail

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

eventuale Posta Elettronica Certificata ________________________________________________________
assistito e difeso da
Avvocato/Studio Legale ___________________________________________________________________
con sede a (città – cap – provincia) ___________________________________________________________
Via /Corso / Piazza __________________________________________________ n. __________________
Recapiti telefonici
Fax
E-mail

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Posta Elettronica Certificata ________________________________________________________________
Tribunale competente: _____________________________________________________________________
Ore di Lavoro di Pubblica Utilità da svolgere: ________________________________________________
PREMESSO CHE (indicare i motivi della richiesta, facendo riferimento al verbale di contestazione e ad
altri elementi che si ritiene di descrivere o richiamare)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
chiede di essere ammesso al beneficio dei lavori di pubblica utilità
COMUNICA
- di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:__________________________________________
_______________________________________________________________________________________

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
DICHIARA
 di essere disponibile, fin da subito, a eseguire i lavori di pubblica utilità, così come saranno definiti da
specifico progetto personalizzato predisposto dall’Amministrazione Comunale;
 di preferire, per lo svolgimento dei lavori, sulla base delle proprie esigenze personali/familiari, lavorative
e/o di studio, i seguenti giorni della settimana e le seguenti fasce orarie, consapevole che tali
disponibilità non vincolano l’Amministrazione Comunale che potrà assegnare il progetto in altri orari e
giornate, in base alle proprie necessità organizzative:
GIORNI FASCE ORARIE DI DISPONIBILITA’
LUN

____________________________________

MAR

____________________________________

MER

____________________________________

GIO

____________________________________

VEN

____________________________________

SAB

____________________________________

DOM

____________________________________

 di aver preso visione ed accettare i contenuti della convenzione tra il Comune di Ferrara e il Tribunale di
Ferrara, pubblicata su sito istituzionale del Comune.
SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Si allega:
1) curriculum vitae;
2) copia documento di identità;
3) altro (indicare) _______________________________________________________________________
(Data) ____________________

Firma ________________________________
-----------------------------------------

INFORMATIVA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, inoltre, dichiara:
 che le informazioni riportate nella presente istanza, comprensive degli allegati, corrispondono al vero e sono
accertabili ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 445/00, ovvero documentabili su richiesta delle istituzioni competenti;
 di essere informato, ai sensi dell’Informativa Privacy ex artt. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (vedere
Informativa seguente) relativamente al processo di trattamento di dati personali raccolti per mezzo della presente
istanza.
Informativa Privacy del Comune di Ferrara ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679 e della normativa nazionale: https://www.comune.fe.it/privacy-policy

(Data) ____________________

Firma ________________________________

