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Bando Sperimentale Lavoro Occasionale 2019  
Contratti di prestazioni occasionali (Prest-O) da effettuarsi  

presso il Comune di Borgosatollo 

MODULO ADESIONE  
 

Al COMUNE DI BORGOSATOLLO 
VIA ROMA 13 - BORGOSATOLLO (BS) 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ chiede di 

poter accedere al lavoro occasionale di cui al “Bando Sperimentale Lavoro Occasionale 2019 – Contratti 

di prestazioni occasionali (Prest-O) da effettuarsi presso il Comune di Borgosatollo”, di cui dichiara di 

aver preso visione e di accettarne le condizioni.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445 del 28.12.2000 ed a 

conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

DICHIARA 
 

1) di essere nato/a a ____________________________________ il _____________________,  

Cod. Fisc.________________________________ 

2) di essere residente in BORGOSATOLLO , via ____________________________ n° ________, recapito 

telefonico ___________________, email __________________________________,  

3) di essere: 

�   cittadino italiano 

�   cittadino appartenente ad uno dei Paesi dell’Unione Europea 

�   cittadino extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente lo svolgimento 

di attività lavorativa (allegato in fotocopia); 

4) di essere in possesso di una attestazione ISEE familiare in corso di validità,  il cui indicatore è pari ad  € 

___________________ e con scadenza il _________________; 

5) di rientrare nella seguente categoria di destinatari indicate nell’avviso pubblico: 

�   povertà (ISEE inferiore a 18.000 €); 

�   disabilità; 

�   fruizione di ammortizzatori sociali; 
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�   detenzione; 

�   tossicodipendenza; 
6) Di essere a conoscenza che il valore netto orario di ogni prestazione è pari a € 9,00, per una durata 

minima giornaliera non inferiore a 4 ore; 

7) Di essere a conoscenza che trattasi di prestazione occasionale e temporanea, nell’ambito di progetti di 

durata limitata all’arco temporale della prestazione stessa, rivolti alle specifiche categorie di soggetti 

sopraindicate (stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori 

sociali) e che il monte ore individuale verrà definito in fase progettuale; 

8) Di essere a conoscenza che, in caso di abbandono del programma o di mancato svolgimento delle 

prestazioni occasionali previste verrà escluso dallo stesso; 

10) Che nessun altro componente del proprio nucleo familiare partecipa al presente bando; 

11) Di essere immediatamente disponibile al lavoro; 

12) Di essere a conoscenza che il compenso sarà erogato tramite la piattaforma telematica INPS, per 

accedere alla quale dovrà essere in possesso di PIN dispositivo INPS ed essersi registrato come 

“prestatore di lavoro”; 

13) Di essere consapevole che, in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà 

dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali per 

false dichiarazioni fornite. 

 

Allega la seguente documentazione obbligatoria: 

�  fotocopia di un documento d’identità e codice fiscale 

�  fotocopia attestazione ISEE  in corso di validità 

�  fotocopia documentazione attestante la fruizione di ammortizzatori sociali (CIG ordinaria, 

straordinaria, in deroga, NASPI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, gestione speciale edilizia, ecc) 

�  fotocopia certificato di invalidità (proprio e/o di uno dei componenti del nucleo familiare) 

Allega la seguente documentazione eventuale: 

�  fotocopia permesso di soggiorno 

 

Data, _________________     Firma ___________________________ 

 
 

Allegato: 1. Informativa privacy 
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Bando Sperimentale Lavoro Occasionale 2019  
Contratti di prestazioni occasionali (Prest-O) da effettuarsi  

presso il Comune di Borgosatollo 
(deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 08.04.2019) 

 
Di che cosa si tratta E’ una opportunità lavorativa occasionale e temporanea da svolgersi per conto del Comune di Borgosatollo, in 

favore di persone maggiorenni residenti nel Comune, nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche 
categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di 
ammortizzatori sociali. La durata del progetto è limitata all’arco temporale della prestazione occasionale. 

Cosa sono i Prest-O Sono prestazioni di lavoro occasionale, del valore netto orario di 9 euro, attivati dal Comune di Borgosatollo, 
assegnabili a persone che intendono svolgere attività temporanee presso il Comune per un monte ore 
individuale che verrà definito in fase progettuale 

Caratteristiche 
dell’iniziativa 

Si precisa che: 
a) solo un componente per nucleo familiare può partecipare al presente bando; 
b) il compenso sarà erogato tramite la piattaforma telematica INPS; 
c) il beneficiario dovrà essere in possesso di PIN dispositivo INPS e registrarsi alla piattaforma telematica 
INPS come “prestatore di lavoro”; 
d) nel caso in cui il prestatore, in seguito all’adesione al progetto, abbandoni il programma o non completi il 
monte ore definito in fase progettuale, verrà escluso dallo stesso; 
e) la prestazione occasionale potrà essere svolta anche in modo discontinuo. 

Settori di impiego Servizi ed attività comunali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: 
− nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di 

detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali (ad esempio: lavori di 
giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, iniziative estive); 

− per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; 
− per lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; 
− per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato. 
Tali attività si svolgeranno presso la sede del Comune e sul territorio, negli orari indicati dagli uffici, per una 
durata minima giornaliera non inferiore a 4 ore. 

Come partecipare al 
bando 

Per la compilazione della domanda, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali nei seguenti orari: 
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 10.00 alle 12.45   
giovedì dalle 14.30 alle 18.15 
sabato dalle 9.00 alle 12.00 

Scadenza del bando La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Servizi Sociali dal 15.04.2019 al  06.05.2019. Il richiedente dovrà 
presentarsi con un documento di identità valido, il proprio codice fiscale e l’attestazione ISEE in corso di 
validità. 

Graduatoria Successivamente, sarà stilata dal Comune una graduatoria delle domande pervenute, sulla base dei punteggi 
sottoriportati. 

Status − fruizione di ammortizzatori sociali (CIG ordinaria, 
straordinaria, in deroga, NASPI, DIS-COLL, disoccupazione 
agricola, gestione speciale edilizia) 

Punti 70 

 − disabilità Punti 30 

 − detenzione Punti 20 

 − tossicodipendenza Punti 20 

ISEE − ISEE minore o uguale a 9.360 € Punti 100 

 − ISEE compreso tra 9.360,01 e 18.000 € Punti 50 

 − ISEE superiore a 18.000,01 € Esclusione 

Età − oltre 40 anni Punti 20 

 − da 30 a 39 anni Punti 15 

 − da 18 a 29 anni Punti 5 

Punteggi 

Altro − a disposizione dell’Assistente Sociale (da motivare) Punti 5 

 
 

Partecipazione al 
bando 2018 

− in graduatoria ma non ha effettuato prestazioni 
− ha rifiutato di effettuare prestazioni proposte senza 

giustificato motivo 

Punti 5 
Punti - 5 

 
Per maggiori informazioni, contattare l’ufficio Servizi Sociali al numero 0302507239   

 
 


