
x 
ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
 

          Al Dirigente alla Municipalità, 
         Dott. Maurizio Longo 
         Via Campitelli, 1 - 80055 
          Portici (NA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________  (___)  il  ______________________________________ 

e residente in (località – provincia - c.a.p. – indirizzo)  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

con codice fiscale _____________________ telefono __________________ cellulare_____________________ 

fax _______________ email ___________________________ PEC  _________________________________ 
 

COMUNICA 
 

la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa in servizi di pubblica utilità per il 
Comune di Portici nell’ambito di uno dei seguenti progetti1 (barrare la casella di interesse): 

 
 

 
 

 

Ambito di Intervento 
 

Titolo del Progetto e Struttura dirigenziale competente 

 
 

 
Lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei 
cittadini nel settore della blue economy o dell’ICT 

  

“Riparte Portici - Riordino straordinario e digitalizzazione 
degli atti e documenti amministrativi del Comando Polizia 

Municipale” 
Struttura Sicurezza, Dirigente Dott. Gennaro Sallusto 

  

Servizio di monitoraggio sulle strade demaniali, 
comunali e provinciali finalizzato alla prevenzione del 
fenomeno del randagismo e sull’esistenza di situazioni 

di dissesti stradali o in ogni caso di situazioni di 
insidie e trabocchetti 

“Riparte Portici – Servizio di monitoraggio sulle strade 
demaniali, comunali e provinciali finalizzato alla 

prevenzione del fenomeno del randagismo e sull’esistenza di 
situazioni di dissesti stradali o in ogni caso di situazioni di 

insidie e trabocchetti” 
Struttura Sicurezza, Dirigente Dott. Gennaro Sallusto 

 Lavori e servizi legati ad esigenze del territorio e dei 
cittadini nel settore della blue economy o dell’ICT 

“Riparte Portici – Portici pulita per la vita” 
Struttura Welfare, Dirigente Dott. Corrado Auricchio 

  

Attività lavorative aventi scopi di solidarietà sociale “Riparte Portici – Solidarietà per gli anziani” 
Struttura Welfare – Dirigente Dott. Corrado Auricchio 

 
 
 
 

 

Lavori di emergenza 
 

      Profilo di Operaio edile 
 

      Profilo di Idraulico 
 

      Profilo di Geometra 
 

 
“Riparte Portici – Lavori di emergenza” 

Struttura Lavori Pubblici 
Dirigente, Arch. Gaetano Improta 

 

1 Non è possibile candidarsi per più di un progetto e nel caso in cui ci si voglia candidare per il progetto “Riparte Portici 
– Lavori di emergenza” è necessario specificare il profilo per il quale ci si candida, essendo richiesti, nell’Avviso di 
selezione, requisiti diversi in base al profilo. 

All.1 

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per la selezione di n.50 soggetti disposti ad effettuare 
prestazioni lavorative per progetti di pubblica utilità, finanziati dalla Regione Campania con il Decreto 
Dirigenziale n.6 del 27/5/2017, pubblicato sul BURC n.43 del 29/5/2017, ad oggetto “D.G.R. n.420 del 
27/07/2016 e D.G.R. n.253 del 09/05/2017 - Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di misure di 
politica attiva - percorsi lavorativi presso pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n.165/01, rivolti agli 
ex percettori di ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al 
reddito, per favorire la permanenza nel modo del lavoro in attività di pubblica utilità come da D.Lgs. 
n.150/15 
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e pertanto CHIEDE 
 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione in oggetto 
 e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
di possedere tutti i requisiti di partecipazione prescritti dall’Avviso pubblico e in particolare: 

 
 

1) di essere residente in Regione Campania, nel seguente Comune (barrare la casella di interesse): 

Comune di Portici  

Comune di __________________, distante non oltre 10 Km da Portici; 

Comune di __________________, distante tra gli 11 ed i 30 Km da Portici; 

2) di essere stato percettore di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017, attualmente 
disoccupato e privo di sostegno al reddito; 

 

3) di essere iscritto al Centro per l’Impiego di _____________________; 
 

4) di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo; 
 

5) di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire ovvero che 
le residue capacità lavorative sono compatibili con le specifiche mansioni da svolgere; 

 

6) di essere iscritto nelle liste elettorali e di godere dei diritti civili e politici; 
 

7) di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione; 

 

8) di non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione a seguito di procedimento disciplinare ai sensi dell’art.55-quarter del D.Lgs.165/2001 e 
successive modificazioni e integrazioni, per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la 
produzione di documenti falsi o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del 
rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera; 

 

9) di possedere i requisiti richiesti all’art.2, lett.b) dell’Avviso pubblico specifici per il progetto per il quale ci si 
candida, ovvero (barrare la casella di interesse): 

 

- di aver il seguente titolo di studio: ____________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________ in data ______________ 

- di aver conseguito la patente B 

- di avere precedente esperienza lavorativa come operaio edile, come si evince da documentazione 

allegata 

- di avere precedente esperienza lavorativa come idraulico, come si evince da documentazione allegata 

- di avere precedenti esperienze di gestione, progettazione e direzione lavori edili, come si evince da 
documentazione allegata 
 

10) che il proprio nucleo familiare, oltre al/alla dichiarante, è composto da n. _____ componenti ed è così 
costituito: 
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Cognome 
 

Nome 
 

Codice fiscale 
 

Data di 
nascita 

 

Comune o 
Stato estero di 

nascita 

 
Sesso 
(M/F) 

Relazione con il 
dichiarante 

(coniuge,figlio/a, 
fratello/a, ecc.) 

 

Fiscalmente a 
carico 

(SI/NO) 

        

        

        

        

        

        
 

11) di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale eseguirà controlli (ai sensi dell’art.71 del DPR n. 
445/2000), diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata e provvederà alla 
revoca dell’ammissione in caso di dichiarazioni mendaci; 

 

12) di essere pienamente a conoscenza dei contenuti dell’avviso pubblicato dal Comune di Portici; 
 

13) di essere consapevole del fatto che l’ammissione al beneficio è subordinata all’ammissione del Comune 
di Portici ai contributi di cui al Bando pubblico della regione Campania approvato con D.D. n.6/2017; 

 

14) di essere consapevole che, in caso di ammissione al beneficio e di chiamata, l’attività prestata non dà diritto alle 
prestazioni a sostegno del reddito INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari o altra prestazione 
similare), né comporta l’acquisizione di alcun diritto all’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato; 

 

15) di essere pienamente a conoscenza che, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, i prestatori sono tenuti 
ad esibire certificazione medica che attesti l’idoneità psicofisica all’impiego e che la mancata esibizione di 
tale certificazione, nei termini richiesti dall’Amministrazione, comporterà l’esclusione dalla graduatoria; 

 

16) di impegnarsi ad informare tempestivamente l’Ente nel caso si verifichi un qualsiasi cambiamento rispetto alla 
situazione dichiarata al momento della presentazione della domanda; 

 

17) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di gestione della procedura per cui la 
dichiarazione viene resa ed autorizza il Comune di Portici al trattamento degli stessi; 

 

18) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso di 
selezione, consapevole che la mancata osservanza delle stesse o la mancata presentazione di uno o più 
dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla selezione; 

 

19) di autorizzare l’amministrazione ad effettuare le comunicazioni relative alla presente selezione tramite l’indirizzo di 
posta elettronica certificata o il numero di fax sopra indicati (in alternativa, si indica quale indirizzo per la ricezione 
delle raccomandate con ricevuta di ritorno il seguente _____________________________________________). 

 

Si allegano all’istanza: 
- fotocopia del documento d’identità del dichiarante in corso di validità (art.38, co.3°, D.P.R.445/2000) 
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.6 dell’Avviso Pubblico approvato dalla Regione 

Campania con Decreto Dirigenziale n.6 del 29/05/2017, pubblicato sul BURC n.43 del 29/05/2017 
- attestazione ISEE in corso di validità 
- estratto conto contributivo 
- (solo per i candidati al progetto “Riparte Portici – Lavori di emergenza”) documentazione dalla quale si evincano le 

precedenti esperienze lavorative come operaio edile, idraulico ovvero di gestione, progettazione e direzione lavori 
(es.: contratto di lavoro, busta paga, ecc.). 
 
LUOGO  ___________________________________        DATA  __________________________ 
 

________________________________________ 
                                   FIRMA DEL DICHIARANTE  

 
 


