Allegato A
Al Dirigente del Servizio Sociale
Comune di Maniace
Via Beato Placido, 11-13
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
“Concessione assegno economico per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale”

__L__ sottoscritto ______________________________________________________________
Nat__ a ________________________________il_____________________________________
E residente in __________________________Via_____________________________________
N°___________C.F._____________________________________________________________
Tel/cell________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail_________________________________________________________________

CHIEDE
Di essere ammess___a partecipare al Servizio Civico Comunale.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci e di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità e consapevole che
verranno eseguiti controlli da parte degli uffici comunali diretti ad accertare la veridicità di quanto
dichiarato, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/00)
N°

Che il proprio nucleo familiare è così composto:
Cognome e Nome

-

-

Data di
nascita

Luogo di nascita

Rapporto di
parentela

Che il proprio nucleo familiare, nella totalità dei suoi componenti, ha una condizione
economica con ISEE di €.___________, ai sensi del D.L.vo n. 109/98 e regolamenti
attuativi, in corso di validità;
Di essere residente nel Comune di Maniace in Via__________________________________
Di essere disoccupat__dal_____________ come da certificato allegato;

-

-

Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n°_________ componenti adulti disoccupati;
Di essere/non essere componente adulto del nucleo, unico a provvedere al mantenimento
familiare che si trova improvvisamente senza lavoro e senza copertura assicurativa a causa
della malattia molto grave, attestata con invalidità civile del______%;
Di risiedere/non risiedere in locazione con contratto registrato, non in comodato d’uso;
Di risiedere/non risiedere in locazione agevolata – casa popolare;
Di aver/non aver fruito nell’anno precedente del servizio civico o di assistenza economica,
pur essendo stato inserito in graduatoria.

Allega alla presente istanza:
• Copia Documento di riconoscimento;
• Copia Codice fiscale;
• Attestazione ISEE relativa in corso di validità, non superiore ad €. 6.000,00;
• Certificato di disoccupazione rilasciato dall’ufficio del lavoro di Bronte;
• Documentazione attestante gli stati e i fatti se dichiarati nelle voci precedenti, se
posseduti.

Il Richiedente
____________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto lgs 196/2003
__l___ sottoscritt__ dà il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali, anche sensibili
ed autorizza il Comune ad inserirli nella propria banca dati e in tutti gli atti che dovrà
porre in essere per il raggiungimento delle finalità inerenti la presente richiesta.

Data______________
Firma
_________________________

Si allega documento di identità n°____________rilasciato da____________________ in
data_________

