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Allegato (B)  
Fac-simile domanda 

 
       Al Direttore del Settore 

       Servizi Educativi, Culturali, Sportivi  
       Dr. Lorenza Tenconi 

       Comune di Garbagnate Milanese 
       Piazza De Gasperi, 1 

       20024 Garbagnate Milanese 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DEI SERVIZI DI P ULIZIA, MANUTENZIONE DEL VERDE, 

APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA, GUARDIANATO PRESSO LA CORTE VALENTI E 

CONCESSIONE DELL’ALLOGGIO CONNESSO AL SERVIZIO - PE RIODO 1.07.2019 – 30.06.2023 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________il _________________________________________  

codice fiscale __________________________________ residente a ________________________________________ 

Via ___________________________________ e mail___________________________________________________  

Recapiti telefonici . _______________________________________________________________________________ 

 

presa visione del bando per l’affidamento del servizio in oggetto e dei criteri per la gestione del servizio stesso 

CHIEDE 

di partecipare al bando per l’affidamento dell’incarico di custode degli spazi di Corte Valenti –Via Monza, 12 – 20024 

Garbagnate Milanese  

 

e a tal fine DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000: 

� Di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

� Di essere residente nel Comune di Garbagnate Milanese;  

� Di non aver avuto condanne penali anche non definitive, carichi pendenti, controversie giudiziarie e/o liti pendenti o 

pregresse nei propri confronti e nei confronti di tutti i com ponenti il nucleo familiare; 

� Di essere in possesso di capacità fisico-attitudinali idonee alle mansioni che l’assegnatario dovrà svolgere; 

� Di essere in possesso della patente di guida (indicare tipologia) 

� Di non essere proprietario di alcun appartamento/alloggio;  

� di avere un ISEE del nucleo familiare non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad € 10.000,00.  

� che il proprio nucleo familiare è composto come di seguito specificato: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE (specificare se eventuale collaborante barrando con una crocetta SI o NO) 

1……………………………………………………………………………SI/NO (barrare con una crocetta)  

2……………………………………………………………………………SI/NO (barrare con una crocetta)  

3……………………………………………………………………………SI/NO (barrare con una crocetta)  

4……………………………………………………………………………SI/NO (barrare con una crocetta)  
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� di aver/non aver svolto esperienze lavorative analoghe a quelle oggetto del presente bando presso:  

ente ________________________________________ periodo dal ____________________ al _________________ 

con la mansione di:______________________________________________________________________________ 

 

ente ________________________________________ periodo dal ____________________ al _________________ 

con la mansione di:______________________________________________________________________________ 

 

ente ________________________________________ periodo dal ____________________ al _________________ 

con la mansione di:______________________________________________________________________________ 

 

� di avere uno sfratto esecutivo in atto senza morosità: SI/NO (barrare con una crocetta)  

 

� Assicura di garantire tutti i servizi presso la Corte Valenti, via Monza 12 Garbagnate Milanese, così come dettagliati 

nei criteri per la gestione del servizio, e di ritenersi remunerato per l’espletamento degli stessi dall’assegnazione in uso 

dell’alloggio, per il quale non corrisponderà al Comune nessun canone, ma sosterrà tutte le spese inerenti la 

manutenzione ordinaria dell’alloggio stesso.  

 

 

In fede 

____________________________ 

Lì, ___________________________ 

 

Allegati: 

1) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

2) ISEE del nucleo familiare in corso di validità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e s m.i., conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali secondo le modalità previste dal decreto stesso. 

 

In fede 

____________________________ 


