UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
SAN GIORGIO E BIGARELLO
Piaz za d el la R ep u b b li ca, 8 – San Gi or gio d i Man t ov a ( MN )
T el . 0 37 6 27 3 11 1 – F ax 03 76 2 73 15 4
Pe c: u n i on e . san gio rg io - b iga r el lo @p ec. r eg ion e. l omb ard ia. it

AREA SERVIZI ALLA PERSONA-CULTURA-SPORT-POLITICHE ABITATIVE
ALLEGATO B
MODULO DOMANDA
BANDO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELL’ALLOGGIO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON MILANI” DI SAN GIORGIO DI MANTOVA E
DELL’INCARICO DI CUSTODE
All’Ufficio Protocollo
Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello
P.zza Repubblica, 8
46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a _______________________il _________________ C.F. _________________________,
residente a _______________________Prov. ______________CAP____________________,
Via ___________________________________________________________________n. _____,
tel. ______________________ cell._______________________,
e-mail_________________________pec__________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione temporanea
dell’alloggio della scuola media “Don Milani” di San Giorgio di Mantova e per l’incarico di custode
dello stabile della scuola media “Don Milani”, dell’annessa palestra e pertinenze.
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA-CULTURA-SPORT-POLITICHE ABITATIVE
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto falso o
contenente dati non rispondenti a verità, dichiara:

1. di essere nat_ a ________________________ provincia di ______________ il _____________
e

di

essere

residente

in

_________________________________

in

via

__________________________________;
2. di essere domiciliato/a in ______________________________ cap. ______ provincia di
____________________ via ________________________ tel. _________/____________,
indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni inerenti il bando;
3. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
________________________________________________________________________;
4. di non avere procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali
(oppure indicare eventuali condanne ________________________________________________);
5. di essere coniugato convivente (barrare)
si

no

6. che nel nucleo familiare sono presenti n.________ persone, di cui n. _____________minori;
7. che all’interno del nucleo familiare sono presenti persone con disabilità e /o con invalidità
superiore al 75%
si (indicare il n° di persone con disabilità/invalidità________________________________)
no
8. di essere idoneo/a fisicamente all’espletamento dell’incarico;
9. di avere la disponibilità di un sostituto maggiorenne nel proprio nucleo familiare in tutti i periodi di
assenza del custode (ferie, malattia e simili);
10. che i componenti il nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione su immobili o assegnatari di alloggi di edilizia agevolata;
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AREA SERVIZI ALLA PERSONA-CULTURA-SPORT-POLITICHE ABITATIVE
11. di essere soggetto ad una procedura di sfratto esecutivo o alla perdita dell’alloggio a seguito di
ordinanza di sgombero a tempo indeterminato o di ordinanza con tingibile e urgente
si no
12. che l’ISEE anno 2018 relativo al nucleo familiare è pari a __________________________;
13. di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal presente bando di selezione, dalle
leggi e dai regolamenti in vigore al momento della domanda;
14. di esprimere il consenso al trattamento da parte dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio
e Bigarello dei dati personali e/o sensibili dichiarati, con l’intesa che gli stessi siano trattati in base
agli obblighi previsti dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,
per i soli fini ed adempimenti connessi alla procedura.
Luogo e data, ____________________
Firma leggibile e per esteso
___________________
SI ALLEGA:
■ copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
■ dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
■ autocertificazione stato di famiglia e di residenza;
■ eventuali certificazioni di disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/92 e/o certificazioni di

invalidità civile;
■ eventuale documentazione relativa allo sfratto esecutivo o perdita dell’alloggio a seguito di

ordinanza di sgombero a tempo indeterminato o a seguito di ordinanza con tingibile e urgente.

__________________________________________________________________________________
Responsabile del Servizio: Barbieri Simonetta – s.barbieri@unionesangiorgiobigarello.mn.gov.it
Tel. 0376-273135 – fax 0376 273151
Responsabile del Procedimento:

