
 
 
 

           Spett.le  
           COMUNE DI PIASCO 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
Nato/a a ___________________________   il ___________________________________ 
 
Residente a Piasco in Via/Piazza _____________________________________________ 
 

appartenente alla seguente categoria: 
- ________________________________________________________________________ 

 
- ________________________________________________________________________ 

 

Esperienze similari pregresse: _______________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

si dichiara disponibile ad effettuare i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale con 
impiego di traccialinee e altri lavori complementari nei modi stabiliti dall’avviso pubblicato dal 
Comune di Piasco. 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto, e 
precisamente: 

- La prestazione verrà svolta in modo continuativo, per non più di otto ore giornaliere e 
comunque secondo calendario e orari stabiliti in accordo con l’Ufficio Tecnico. 

- Il corrispettivo prestazionale verrà liquidato tramite buoni lavoro (voucher). 
- Il valore nominale del voucher è pari ad € 10,00; tale valore comprende la contribuzione 

INPS, la contribuzione INAIL per l’assicurazione anti-infortuni ed un compenso accessorio 
INPS per la gestione del servizio, ne consegue che il valore netto , cioè il corrispettivo 
netto della prestazione in favore del lavoratore è quindi pari ad € 7,50.  

- Il corrispettivo per il lavoro effettuato verrà liquidato tramite buoni lavoro (voucher) in 
ragione di n. 1 voucher ogni ora di lavoro prestato. 
 

Il servizio comprende: 
-  la manutenzione della segnaletica orizzontale nell’ambito del territorio comunale mediante 

operazioni di:  
• pulizia dei siti da manutenere; 
• ripassatura della segnaletica orizzontale esistente con impiego di traccia-linee; 
• revisione e/o tracciatura, ove occorre della segnaletica orizzontale con impiego di 

traccialinee su indicazioni dell’Ufficio di Polizia Municipale; 
• eventuali ripassature manuali; 
• pulizia delle attrezzature impiegate; 

-     lavori complementari e accessori; 
 

Il servizio verrà svolto in modo continuativo, per non più di otto ore giornaliere e comunque 
secondo calendario e orari stabiliti in accordo con l’Ufficio Tecnico. 
 

Eventuali servizi aggiuntivi verranno concordati di volta in volta con l’Amministrazione. 
 

Dichiara inoltre di NON essere titolare di rapporto di lavoro in corso. 
 

Il sottoscritto si impegna, prima dell’inizio della prestazione a produrre idonea dichiarazione in 
ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno 
solare che a quelli ricevuti dal Comune di Piasco o da altri committenti e non ancora riscossi.  
 

Piasco, lì___________________ 
 
         __________________________ 



          


