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COMUNE  DI CERRETO DI SPOLETO 

Provincia di Perugia 

Piazza G.G. Pontano n. 18 – 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG) - Tel. 0743/91231 

www.comune.cerretodispoleto.pg.it - PEC: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it 

 

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 

 

Spett.le COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 

Piazza G.G. Pontano n. 18 

06041 Cerreto di Spoleto (PG) 

PEC: comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it 

   

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________ il ______________ codice fiscale: _______________________ 

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 

1. di essere residente nel Comune di Cerreto di Spoleto in  Via ___________________________________ n. ____, 

recapito telefonico _________________________. 

2. di essere cittadino:  

 italiano 

 appartenente ad uno dei Paesi dell’Unione Europea 

 extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno 
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3. che il proprio nucleo familiare, oltre al dichiarante,  è composto come appresso: 

NOMINATIVO 
Grado di parentela 

(genitore, figlio ecc..) 
Età professione 

Disabile 

(SI/NO) 

Familiare 

a carico 

(SI/NO) 

      

      

      

      

 

4. Di avere titolo alla qualifica di “prestatore d’opera” ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017, in quanto 

appartenente ad una delle seguenti categorie: 

 titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;  

 giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto 

scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;  

 persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;  

 percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la 

prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di 

altre prestazioni di sostegno del reddito 

5. è in possesso di una attestazione ISEE familiare in corso di validità, il cui indicatore è pari ad € ________________; 

6. di avere acquisito esperienza lavorativa nei seguenti settori ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

7. Di essere in possesso dei seguenti titoli specifici (corsi di specializzazione, patenti, ecc) ______________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

8. di essere immediatamente disponibile al lavoro; 

9. di essere a conoscenza che: 

- trattasi di prestazione occasionale afferente lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali 

improvvisi. 

- 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; 

- 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”. 



 

 

 

 

 

 

 

3

10. 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. 

 

Addì, ___________________________ 

IL DICHIARANTE 

 

_____________________________________ 

 

 

 

ALLEGA: 

- copia documento di identità in corso di validità 


