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AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale  n. 20 dell’8 febbraio 2012 ed a seguito 
delle eccezionali nevicate che hanno interessato la Città di Filottrano il Comune di Filottrano 
intende impiegare spalatori per far fronte alle situazioni di emergenza. 
 
Possono rispondere al presente avviso le seguenti categorie di persone: lavoratori cassaintegrati, 
ordinari, straordinari e in deroga ed i soggetti in mobilità. 
 
Per coloro che si renderanno disponibili è previsto un compenso giornaliero di € 50,00 lordi tramite 
VOUCHER INPS che il Comune acquisterà ed erogherà ai lavoratori impiegati. 
 
Le chiamate avverranno seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione, 
che dovranno essere redatte con il modello allegato al presente avviso e presentate presso l’Ufficio 
di Polizia Municipale (Tel.347 6027108) 
 
 
 
Filottrano li 09/02/2012 
 
 

Il Sindaco 
 f.to   Francesco Coppari 

 



Città di Filottrano 
Provincia di Ancona 
 
 

Al Sindaco  
Del Comune di Filottrano 
Via Roma n. 6 
60024 Filottrano (An) 

 
Oggetto: richiesta di partecipazione agli interventi di spalatura e rimozione neve. 
 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
 
Nato/a a________________________________________ il___________________________ 
 
Residente nel Comune di___________________________ Via/Piazza___________________ 
 
____________________ numero___________ codice fiscale___________________________ 
 
Telefono____________________cellulare___________________________ 
 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere 

attualmente in regime di: 

o Cassa integrazione ordinaria; 

o Cassa integrazione straordinaria; 

o In deroga; 

o Mobilità; 

 

CHIEDE 

A codesto Ente di poter partecipare alle operazioni di spalatura e rimozione neve nel territorio 

comunale, alle condizioni e modalità previste dalla Regione Marche. 

 

Distinti saluti 

 

Data_________________ 

 

         Firma 

       ______________________________ 
RISERVATO AL COMUNE: 
 
data ricevimento:___________________________ 
 
ordine di arrivo:____________________________ 


