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Spett.le 

COMUNE DI PADERNO DUGNANO 

Ufficio Personale 

Via A. Grandi 15 

PADERNO DUGNANO MI 

 

o g g e t t o :  

RICHIESTA AI SENSI DELL’ART. 186, COMMA 9 BIS, D.LGS. 30 APRILE 1992, 

N. 285 (Nuovo codice della strada) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………. 

nato/a a……………………………………………………………………….il…………………………. 

residente a (città-cap-provincia)……………………………………………………………………………………………… 

Via…………………………………………………………………………………………………............ 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………. 

Recapiti telefonici………………………………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………………………………… 

eventuale indirizzo di posta elettronica certificata 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

assistito e difeso da Avvocato/studio Legale…………………………………………………………. 

con sede a (città-cap-provincia) ......................................................................................................... 

Via…………………………………………………………………………………………………………. 

Recapiti telefonici………………………………………………………………………………………… 

Fax……………………………e-mail……………………………………………………………………. 

Eventuale indirizzo di posta elettronica 

certificata………………………………………………………………………………………………….  

 

Tribunale competente……………………………………………………………………………………  
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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 

di essere ammesso al beneficio dei lavori di pubbli ca utilità  

A tal fine 

DICHIARA  

 

- di essere disponibile, fin da subito, a eseguire i lavori di pubblica utilità, così come 

saranno definiti da specifico progetto personalizzato predisposto dal Comune di Paderno 

Dugnano; 

- di essere disponibile, sulla base delle proprie esigenza personali/famigliari/lavorative e/o 

di studio, a svolgere le attività previste dal suddetto progetto nei seguenti giorni della 

settimana e nelle seguenti fasce orarie: 

 

GIORNI  FASCE ORARIE DI DISPONIBILITA’  

LUN � …………………………………………………………………………………………….. 

MAR  � …………………………………………………………………………………………….. 

MER � …………………………………………………………………………………………….. 

GIO � …………………………………………………………………………………………….. 

VEN � …………………………………………………………………………………………….. 

SAB � …………………………………………………………………………………………….. 

DOM � …………………………………………………………………………………………….. 

 

DICHIARA INOLTRE 

- di non avere mai beneficiato della sostituzione della pena in lavoro di pubblica utilità, di 

cui all’art. 186, comma 9, Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 (di seguito per brevità 

“Nuovo codice della strada”); 

- 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, Nuovo codice della strada; 

- di non avere avuto contestazioni in merito ad alcuna delle violazioni in materia di guida 

sotto l’effetto di sostanze stupefacenti di cui all’rt. 187 del Nuovo codice della strada. 
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SPAZIO PER EVENTUALI ANNOTAZIONI 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

In allegato: 

1) copia del documento di identità 

2) copia codice fiscale 

3) copia verbale di contestazione 

4) curriculum vitae 

5) eventuale citazioni a giudizio o decreto penale di condanna 

6) altro (specificare)…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Data…………………………………. 

 

 Firma 

 ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


