
FAX SIMILE DOMANDA  

Spettabile  

        COMUNE DI MAGNAGO 

Settore LL.PP. e Protezione Civile 

        Piazza Italia, 1 

        20020 MAGNAGO (MI) 

 

OGGETTO:  Richiesta di inserimento nell’elenco degli spalatori neve  

Stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………….…. 

Nato a …………………………………………………………….….……… (…….) il …………………………….….  

residente a …………………………….…………………………………………………………..…………… (…….)  

in via ……………………………………………………..…………..………………………….……n. ……………….. 

tel. ……………..……………………………..…………… Cell. …….…………………….…………………………..; 

@e-mail……………………………………………………………………………………………………………………. 

 in possesso della cittadinanza italiana;  

 cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno; 

 

visto l’avviso pubblico con cui il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile  comunica l’eventuale 

necessità di personale per lo spalamento della neve su marciapiedi ed aree pubbliche 

 

CHIEDE  

 

di poter essere inserito nell’elenco delle persone disponibili per eventuali richieste d’intervento da parte 

dell’Amministrazione Comunale per spalamento neve su marciapiedi e aree pubbliche, nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nel succitato avviso.  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni false e della conseguenza decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 

D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA  

di essere : 

 cittadino Italiano; 

 cittadino straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

 studente; 

 disoccupato; 

 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento del lavoro oggetto del presente avviso; 

 di essere reperibile ai numeri telefonici sopra esposti. 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

              Data                                          Firma leggibile del dichiarante              

______________________                                                           ____________________________________ 

Allegati: 

 Copia documento di identità 

 Copia permesso di soggiorno 

 Copia codice fiscale 

 

N.B.: 

□ La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali 

certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai 

privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino 

verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 


