ALLEGATO C
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA CONCESSIONE
IN USO PRECARIO DELL’ALLOGGIO ADIBITO ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA E VIGILANZA DEL TEATRO OLIMPICO.

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato a ____________________ il
___________
residente
a
____________________________
in
via
_____________________________ tel. ________________ mail ______________________
□ dipendente in servizio o in quiescenza del Comune di Vicenza
□ dipendente in servizio o in quiescenza della Provincia di Vicenza
□ dipendente in servizio o in quiescenza di Azienda partecipata del Comune di Vicenza
□ dipendente in servizio o in quiescenza di Azienda partecipata della Provincia di Vicenza,
chiede
di essere ammesso/a alla selezione per la concessione in uso precario di un alloggio
u b i ca t o n e l co mp l e sso i m mo b i l i a r e se d e d e l T e a t r o O l i mp i co i n Pi a z za
Ma t t e o t t i , a d i b i t o a l s ervizio di custodia e vigilanza Teatro Olimpico per il periodo di
anni 5 (cinque) decorrenti dal mese di maggio 2018.
A tal fine dichiara, ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di
false dichiarazioni, quanto segue:
1. di essere dipendente in servizio o in quiescenza del Comune di Vicenza, della Provincia
di Vicenza, di Azienda partecipata del Comune di Vicenza o della Provincia di Vicenza;
2. che il proprio nucleo familiare è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 4 persone
con almeno 2 componenti maggiorenni;
3. di non avere età superiore ai 65 anni;
4. di essere cittadini italiani o cittadini appartenenti ad altro stato dell’unione europea;
5. i componenti maggiorenni non sono titolari di diritti reali di godimento su immobili adibiti
ad abitazione ed ubicati nella provincia di Vicenza né che si trovano in condizioni di
morosità con la pubblica amministrazione;
6. i componenti maggiorenni non sono assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
7. i componenti maggiorenni non si trovano in una delle seguenti situazioni:
a. nei propri confronti sia pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
b. nei propri confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, nonché sentenza passata in giudicato per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18;
c. avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

d.

pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello
Stato in cui sono stabiliti;
nei propri confronti si a stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Si allegano:
1.
2.

copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000;
Curriculum vitae delle persone maggiorenni componenti il proprio nucleo familiare.

I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla
procedura di selezione e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento
della procedura stessa e della concessione.
Quanto dichiarato dai candidati sarà trattato dagli incaricati comunali nel rispetto del D.lgs
196/2003 in virtù della cui norma il sottoscritto acconsente all’uso dei dati personali per la
finalità oggetto della presente domanda.
Vicenza, _____________

IL RICHIEDENTE __________________________

