
Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sportello al Cittadino
Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane

gRICHIESTA AMMISSIONE AI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 

AI SENSI dell’art.186, comma 9 bis,
DECRETO LEGISLATIVO 30 Aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

VERBALE)
Spett.le
COMUNE DI MONZA
Ufficio Selezione e 
Amministrazione Risorse Umane
P.zza Trento e Trieste
20900 Monza (MB)

Il/la sottoscritto/a   

nato/a    il  

residente a (città – cap – provincia) 

Via 

Codice fiscale 

Recapiti telefonici   

E-mail 

eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

assistito e difeso dall’ Avvocato/Studio Legale 

con sede legale a (città – cap – provincia) 

Via  

Recapiti telefonici   Fax 

Ufficio Selezione e Amministrazione Risorse Umane
Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372.286/287/367| Fax 039.2372.554 
Email lpu@comune.monza.it 
Orari: da lunedì a venerdì 08.30/12.00; giovedì ore 8.30-16.30  

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557
Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

               MODULO ISTANZA LPU – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
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E-mail 

eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

Tribunale competente: 

Data udienza definitiva: 

Ore di Lavoro di Pubblica Utilità da svolgere (indicative):

PREMESSO CHE (indicare i motivi della richiesta, facendo riferimento al verbale di

contestazione e ad altri elementi che si ritiene di descrivere o richiamare) 

CHIEDE

la disponibilità del Comune di Monza all’ammissione al lavoro di
pubblica utilità presso le proprie strutture

E COMUNICA

- di essere disponibile, sin da ora, a eseguire i lavori di pubblica utilità, così come
saranno  definiti  da  specifico  progetto  personalizzato  predisposto
dall’Amministrazione Comunale;
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- di volere:

 eleggere il proprio domicilio per tutte le comunicazioni inerenti alla presente
istanza  presso  il  proprio  Avvocato,  sopra  indicato,  al  seguente  indirizzo  PEC

 e di voler ricevere al proprio indirizzo di

posta elettronica, sopra indicato, copia delle comunicazioni trasmesse al legale in
formato pdf;

oppure

 ricevere personalmente tutte le comunicazioni inerenti alla presente istanza

al seguente indirizzo PEC ;

oppure

 ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla presente istanza personalmente,
tramite  consegna  a  mano  direttamente  presso  l’Ufficio  Selezione  e
Amministrazione Risorse Umane;

- di  preferire,  per  lo  svolgimento  dei  lavori,  sulla  base  delle  proprie  esigenze
personali/famigliari, lavorative e/o di studio, i seguenti giorni della settimana e
le  seguenti  fasce  orarie,  consapevole  che  tali  disponibilità  non  vincolano
l’Amministrazione Comunale che potrà assegnare il  progetto in altri  orari e
giornate, in base alle proprie mutevoli necessità organizzative:

GIORNI FASCE ORARIE DI DISPONIBILITA’

LUN     

MAR     

MER     

GIO     

VEN     
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DICHIARA INOLTRE

• di non aver mai beneficiato della sostituzione della pena in lavoro di pubblica
utilità, di cui all’art. 186, comma 9 bis, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(c.d. N.C.d.S.);

• di non essere stato coinvolto in alcun incidente stradale e, pertanto, di non aver
violato la norma di cui all’art. 186, comma 2 bis, N.C.d.S.;

• di non avere avuto contestazioni in merito ad alcuna delle violazioni in materia di
guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187 del C.d.s.

• di aver preso visione e di accettare i  contenuti della vigente convenzione che
regola i predetti lavori di pubblica utilità stipulata tra il Comune ed il Tribunale di
Monza e pubblicata sul sito istituzionale del Comune. 

SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI:

Allega:
1) copia documento di identità;
2) copia codice fiscale;
3) copia verbale di contestazione;
4) curriculum vitae;
5) eventuale citazione a giudizio o decreto penale di condanna;

6) altro (indicare) 

Data ________________________________

      Firma
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