All’

Ill.mo Sig. SINDACO
del Comune di Finale Ligure
Via Tommaso Pertica 29
17024 – FINALE LIGURE (SV)
email: Protocollo@comunefinaleligure.it

OGGETTO: Richiesta di svolgimento di lavoro di pubblica utilità - ai sensi degli art. 54 del
D. Lgs .274/2000.
Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _______________________il
_____________, residente in _______________, Via ________________________________ n.
____ Cod. Fisc.___________________________________ Tel. e/o cell. _____________________
indirizzo e-mail _____________________________________, rivolge la presente
ISTANZA
per poter svolgere lavoro di pubblica utilità presso codesto Comune di Finale Ligure ai sensi art. 54
del D. Lgs. n. 274/2000, in conformità alle prescrizioni ed in sostituzioni della pena comminata nel
procedimento penale oggetto della presente, per la durata che sarà stabilita nella sentenza di
applicazione della pena dal Giudice.
Dichiara inoltre:


di essere imputato nel procedimento penale n. _______ R.G.N.R. del Tribunale di
__________________, per il reato art._______ c.______ lett. ________ del D. Lgs.
_______________ per __________________________________________________________.
(motivo)



di essere assistita/o nel predetto procedimento penale dall’Avv._________________________
con studio in _________________________, Via ____________________________ n. ____
Tel. ______________________ Fax ______________________ indirizzo e-mail o PEC
________________________________________ (indirizzo dove verrà inviata tutta la corrispondenza).



Che è stata presentata un'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova ex L. 67
del
28/04/2014
(che
si
allega)
in
data
__________________________________________________________________
oppure
che non rientra nella casistica della Messa alla prova



di aver già svolto colloquio con l'U.e.p.e per la predisposizione del programma di trattamento
in
data_________________________________________________con
l'Assistente
Sociale_______________________________________________________________________
oppure
di non rientrare nelle casistica in carico all' U.E.P.E



che l'udienza in Tribunale è fissata per la data:________________________________________

che l'area di competenza in cui poter prestare il lavoro di pubblica utilità potrebbe essere:
_______________________________________________________________________________




di possedere le seguenti specifiche competenze professionali:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

viste le proprie esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute, comunica che potrà svolgere
l’attività lavorativa di pubblica utilità nei seguenti giorni e orari:
________________________________________________________________________________

che:
 accetta
 non accetta
di svolgere il lavoro per un tempo superiore alle 6 ore settimanali, comunque fino ad un
massimo di 8 ore al giorno, come previsto dal D. Lgs. in oggetto indicato.






Di aver già svolto il corso per la sicurezza sui luoghi di lavoro
nell'anno______________________________________________________________________
(eventuali altre informazioni)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Chiedo pertanto che il Sindaco del Comune di Finale Ligure, in base alla Convenzione
stipulata con il Tribunale di Finale Ligure, voglia cortesemente rilasciare, in caso di accoglimento
della presente istanza, dichiarazione di disponibilità e relativo progetto di inserimento da produrre
nel corso dell’udienza dibattimentale.
Confidando nell’accoglimento, resto a disposizione per ogni chiarimento ai recapiti
sopra indicati.
Con osservanza.
_______________, _________________
_________________________________

ALLEGATI:
- Documento riconoscimento in corso di validità
- Documentazione relativa alla richiesta presentata (decreto penale di condanna, istanza di
sospensione del procedimento per messa alla prova, ecc)

