
Allegato A_ Manifestazione di interesse 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  
servizio di custodia della Scuola Secondaria di primo grado di Brembate di Sopra e 

conseguente assegnazione di alloggio 

 
Al Comune di Brembate di Sopra 
p.za Papa Giovanni Paolo II, 14 
24030 Brembate di Sopra 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________nato/a a_______________________ 
il ___________________ e residente in _____________________________________________ 
via ____________________________________ 
tel. ______________ indirizzo email_______________________________________ 
codice fiscale ______________________________________ 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a svolgere il servizio di custodia della scuola secondaria di primo grado “F. 
dell’Orto” di Brembate di Sopra ed ottenere l'assegnazione in locazione del relativo alloggio posto 
in via B. Locatelli nr. 8). 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

□ di essere cittadino italiano; 

□ di essere cittadino _________________________ 

□ che il proprio nucleo familiare è composto da: 

1) _____________________________________ 
2) _____________________________________ 
3) _____________________________________ 
4) _____________________________________ 
 

□ di non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio 

adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente nell’ambito dell’intero territorio 
nazionale. (Per alloggio adeguato si intende un’abitazione la quale, esclusi i vani accessori, abbia 
un vano utile per ogni componente della famiglia, con un minimo di due e un massimo di cinque 
vani); 

□ di disporre della idoneità psico-fisica a svolgere la mansione di custode, nonché particolari 

attitudini o specializzazioni (allego curriculum vitae);  

□ di non aver subito condanne penali per i reati contro il patrimonio, la persona, la Pubblica 

Amministrazione, l’incolumità pubblica, la moralità ed il buon costume; non avere procedimenti 
penali in corso; 

□ di non avere una situazione debitoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

□ di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nell’avviso informativo. 

 
 
Addì _________________                        Il richiedente __________________________________ 
 
 
 
 
 



Allegati: 
□ fotocopia carta di identità in corso di validità (qualora la domanda non venga sottoscritta 
dall’interessato direttamente presso il Comune); 
□ curriculum vitae 
 
 
 

SEZIONE RISERVATA AL COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 
 
Firme apposte in mia presenza, mediante esibizione di carta d’identità n. ________________ 
rilasciata dal Comune di  ___________________________( ____) valida sino al  
______________ 
 
                     L’impiegato addetto 
Addì, ___________________       ___________________________ 
 

 
 
 


