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                                                                               Spett.le COMUNE DI MELZO 
                                                                                      Settore Polizia Locale 
           Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 
           20066    -   M E L Z O  (MI) 
DA PRESENTARE ENTRO IL 23.11.2018 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI 
PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO ATTRAVERSO 
CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE – PROGETTO “SPALATURA MANUALE 
NEVE 2018/2019” . 

 
 

__l__ sottoscritt__  cognome ______________________________  nome ________________________________ 

nato a ____________________________________  (prov.  _________)     il ______________________________ 

 
PRESENTA 

 
la propria manifestazione di interesse all’avviso pubblico per lo svolgimento di prestazioni di lavoro 
occasionale di tipo accessorio attraverso contratto di prestazione occasionale indetto dal Comune di Melzo 
per “Interventi spalatura manuale neve – 2018/2019”.  
A tal fine, consapevole che, utilizzando la piattaforma informatica predisposta dall’Inps, dovrà registrarsi 
preventivamente sul sito www.inps.it utilizzando il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto 
di famiglia”, fornendo le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei 
connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell’INPS e che le modifiche 
normative prevedono che i prestatori, all’atto della propria registrazione nella piattaforma informatica 
gestita dall'INPS, debbano autocertificare l’eventuale appartenenza ad una delle seguenti categorie: 
a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 
b. 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; 
c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
d. 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. 

CHIEDE 

 
di essere inserito/a  nell’elenco dei soggetti disponibili a prestare lavoro occasionale di tipo accessorio ai 
sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 
2018, n. 96 per il progetto sopra indicato. 
In relazione alla presente manifestazione di interesse, sulla base di quanto indicato nel DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace 
 

DICHIARA 
 

a) di essere residente a ____________________________________ (Prov. _______) CAP ______________ -  

via ___________________________________________________________ n° _______ (tel. Abitaz. 

_________________________________/tel. Cell. _________________________________________/e-mail 

__________________________________________________); 

b) di essere in possesso del seguente codice fiscale ________________________________________________; 

c) di essersi già registrato sulla piattaforma informatica predisposta dall’Inps, utilizzando il servizio 
“Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”;  
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d) di essere (barrare la casella d’interesse): 

 

 cittadino italiano 

 cittadino comunitario 

 cittadini non comunitario in possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso 

di validità  ;  

e) di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che consente una corretta esecuzione della 
prestazione lavorativa; 

f) di essere fisicamente idoneo all’espletamento della prestazione da svolgere; 

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

Dichiara inoltre: 

1) di accettare tutte le disposizioni del  bando, nonché le condizioni di svolgimento del progetto al quale ha 
aderito, consapevole del tetto massimo di compensi erogabili con tale tipo di contratto; 
 

2) di essere consapevole che l’attivazione di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non instaura alcuna 
forma di contratto di lavoro subordinato presso il Comune di Melzo, trattandosi di svolgimento di attività 
di carattere temporaneo ed eccezionale; 

 
3) di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione 

di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità; 
 

4) di dare il proprio consenso per l’uso e  la comunicazione  dei propri dati personali  per i trattamenti 
relativi all’espletamento della procedura in oggetto  in ordine  allo svolgimento del progetto presso il 
Comune di Melzo. 

 
Allega: 
1. Fotocopia documento di identità in corso di validità; 
2. Fotocopia codice fiscale 
 
Distinti saluti 
 

Melzo, lì _____________ 

                                                 _______________________________________ 

 

                          (firma leggibile) 

 
 
 
 


