
Spett.le
COMUNE DI SCANDIANO
Via Vallisneri, 6
42019 – SCANDIANO

RICHIESTA AMMISSIONE AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 186, COMMA 9 BIS,

DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (Nuovo codice della strada)
VERBALE)

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….…………………………..

nato/a ……………………………………………………………….……….………. il ………………….………....…….

residente a (città – cap – provincia) …………………………………………………………………………………….

Via………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………

Recapiti telefonici ……………………………………………………………………………………………………..……

E-mail ………………………………………………………………………………………………………….……………………

eventuale indirizzo di Posta Elettronica

Certificata………………………………………………………………………………………………………………………….

assistito e difeso da Avvocato/Studio Legale …………………………………………………….……………

con sede a (città – cap – provincia) ……………………………………………………………………….………………

Via……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Recapiti telefonici …………………………………….……………………Fax …………………….………….………

E-mail ………………………………………………………………………………………………………….……………………

eventuale indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata………………………………………………………………………………………………………………………….

Tribunale competente: …………………………………………………………………………………………………..

Data udienza definitiva:…….………………………………………………………………………………………….

Ore di Lavoro di Pubblica Utilità da svolgere (indicative):………………………………………….

PREMESSO CHE (indicare i motivi della richiesta, facendo riferimento al verbale di
contestazione e ad altri elementi che si ritiene di descrivere o richiamare)

……………………………………………………………………………………………….………………………………….………

……………………………………………………………………………………………….……………………………….………..

CHIEDE
di essere ammesso al beneficio dei lavori di pubblica utilità



COMUNICA
- di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:.......................................

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:.............................................

- di essere in possesso dei seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI) (es: guanti, 

scarpe antinfortunistica, indumenti ad alta visibilità, ecc.):..................................

............................................................................................................

DICHIARA
- di essere disponibile, fin da subito, a eseguire i lavori di pubblica utilità, così
come saranno definiti da specifico progetto personalizzato predisposto
dall’Amministrazione Comunale;

- di preferire, per lo svolgimento dei lavori, sulla base delle proprie esigenze
personali/famigliari, lavorative e/o di studio, i seguenti giorni della settimana e
le seguenti fasce orarie, consapevole che tali disponibilità non vincolano
l’Amministrazione Comunale che potrà assegnare il progetto in altri orari e
giornate, in base alle proprie necessità organizzative:

GIORNI FASCE ORARIE DI DISPONIBILITA’
LUN ………………………………………………………………………………………………………………
MAR ………………………………………………………………………………………………………………
MER ………………………………………………………………………………………………………………
GIO ………………………………………………………………………………………………………………
VEN ………………………………………………………………………………………………………………
SAB ………………………………………………………………………………………………………………
DOM ………………………………………………………………………………………………………………

• di aver preso visione ed accettare i contenuti della convenzione tra il Comune di 
Scandiano ed Il Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata su sito istituzionale del Comune.

SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si allega:
1) curriculum vitae;
2) copia verbale di contestazione;
3) eventuale citazione a giudizio o decreto penale di condanna;
4) copia documento di identità;
5) altro (indicare)……………………………………………………………………………………………………

…….……………………..…….
(Data)

Firma ________________________________


