COMUNE D I LAMPEDUSA E LINOSA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
**************

All' Ufficio di Servizio Sociale
Del Comune di Lampedusa e Linosa
Via Vitt. Emanuele, 33

OGGETTO: Azioni di contrasto alla povertà - Partecipazione al Servizio Civico Comunale ANNUALITÀ' 2019

ll/la sottoscritto/a____________________________nato/a a __________________________ il__________
Stato civile____________________residente in __________________________via____________________
Tel.______________________________________C.F____________________________________________
Chiede
Di essere ammesso al Programma " Azioni di contrasto alla povertà - per lo svolgimento del Servizio Civico
Comunale, Annualità 2019
A tal fine , consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di
quanto disposto dall'art.77 del medesimo DPR 445/2000 in merito alla decadenza dei benefici,
Dichiara
Di essere residente nel Comune di Lampedusa e Linosa dal_______________________________________
Che il proprio nucleo familiare è così composto:
NOME E COGNOME

NATO IL

RELAZIONE
PARENTELA

Di essere in stato di indigenza così come dimostrato dal modello ISEE;
di essere iscritto al Centro Servizi per l'impiego di________________

DI

CONDIZIONE

di essere disponibile alla sottoscrizione del disciplinare disposto dal Comune;
di essere disponibile ad aderire ad un piano di intervento individualizzato che verrà proposto
dall'Ufficio Servizi Sociali;
di essere il sottoscritto, e tutti i componenti il nucleo familiare, privo di patrimonio mobiliare;
di essere il sottoscritto, e tutti i componenti il nucleo familiare, privo di patrimonio immobiliare
eccezione fatta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
di essere a conoscenza che con l'ammissione al Servizio Civico non si instaura alcun rapporto di lavoro
con il Comune di Lampedusa e Linosa e che il trasferimento monetario è erogato per un periodo
massimo di tre mesi e per le ore di effettiva presenza e che non potrà essere rinnovato;
di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni
di reddito e di patrimonio;
Che nessun altro componente il nucleo familiare ha presentato analoga istanza;
di essere a conoscenza del fatto che l'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000
potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
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Allega la seguente documentazione:
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Attestazione ISE E relativa alla situazione economica familiare in corso di validità;
Copia della carta di identità in corso di validità;
•• -VT

;
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Copia del codice fiscale;
Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di disabilità e/o situazione di handicap;
Eventuale certificazione attestante l'appartenenza alle categorie protette;
Copia della carta o permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione è stata resa.

Data

Firma

