AL SINDACO DEL
COMUNE DI TORANO CASTELLO

OGGETTO: DOMANDA PER “SERVIZIO CIVICO”.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ prov. ___ il ___/___/________ residente
a

Torano

Castello,

Via/Piazza

___________________________,

n°______

tel.

_____________________,
Cell. ________________________ Titolo di studio ______________________________________
C. F.
trovandosi nelle condizioni di disagio economico;
CHIEDE
Di essere inserito nella graduatoria dei beneficiari delle attività di servizio civico.
A tal fine consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione erogante provvederà alle revoca del
beneficio eventualmente concesso sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del
suddetto D.P.R. 445/2000;
DICHIARA
● di essere a conoscenza del regolamento comunale richiamato e dei criteri per l’accesso
all’assegno economico per il “Servizio Civico” di cui alla delibera di C.C. n. 4 del 25.02.2011, e
di accettarli nella loro totalità (la documentazione è visionabile presso l’ufficio dei Servizi
Sociali);
● di non svolgere, allo stato, alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata o di svolgere
attività lavorativa part-time non superiore a tre ore settimanali;
● di essere disponibile a prestare la propria opera di SERVIZIO CIVICO, consapevole del fatto
che l’attività svolta non dà luogo all’instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato
nei confronti dell’Amministrazione, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato
né indeterminato, in quanto trattasi di prestazione avente carattere occasionale e non
professionale resa esclusivamente a favore della collettività cittadina;
● di essere disponibile ad accettare qualsiasi tipo di servizio che mi verrà offerto e proposto da
codesta Amministrazione per il tempo indicato;
● di essere consapevole che l’assegno economico per servizio civico è alternativo ad ogni altra
forma di assistenza economica e che la mancata presentazione senza giustificato motivo nel
giorno stabilito per l’inizio dell’attività o l’immotivato ed ingiustificato rifiuto a prestare il
servizio comporteranno immediatamente la decadenza dell’incarico e l’esclusione dall’assistenza
economica comunale per l’anno di riferimento;
1

● di essere residente nel Comune di Torano Castello:
● di aver compiuto ____ anni;
● che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia
anagrafica è la seguente:

N

Cognome

Nome

Luogo di
nascita

Data di
nascita

1

Codice fiscale

Grado
parentela
Intest.
Scheda

Occupazione*

2
3
4
5
6
7
8
*

Se disoccupato indicare la data dalla quale decorre lo status di disoccupato e allegare certificato dell’Ufficio
di collocamento;

● che il proprio nucleo familiare è monogenitoriale;
● che nel nucleo familiare sono presenti n. ___ soggetti disabili (con invalidità superiore al
75%);
● che nel nucleo familiare sono presenti n. ____ soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi
da parte dell’autorità giudiziaria;
● che nel nucleo familiare sono presenti n. ____ minori affidati dal T.M. ai servizi sociali;
● che nel nucleo familiare sono presenti n. ____ minori riconosciuti dalla sola madre;
● che nel nucleo familiare sono presenti n. ____ soggetti con grave situazione sanitaria (da
comprovare mediante certificazione specialistica rilasciata da una struttura pubblica);
● che il valore ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, è pari ad € _____________,00;
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● che le somme ad ogni titolo percepite, nell’Anno 2018, dal sottoscritto e dai componenti il
proprio nucleo familiare, non dichiarabili ai fini ISEE, sono le seguenti:

Natura del Reddito Anno 2018

Beneficiario

Importo Anno
2018
€uro

Pensione di invalidità civile, cecità e
sordomutismo
Indennità di accompagnamento
Pensione sociale o assegno sociale
Pensioni estere
Redditi prodotti all’estero
Rendita INAIL per invalidità permanente o
decesso
Rendita infortunistica INAIL a carattere
risarcitorio
Rendita infortunistica Estera a carattere
risarcitorio
Assegno al nucleo familiare numeroso
Assegno di maternità
Borse di studio universitarie o per frequenza
corsi o attività post laurea
Altre entrate a qualsiasi titolo percepite
( specificare tipologia di entrata)
_______________________________________
● che l’alloggio in cui vive con il proprio nucleo familiare è occupato a titolo di:
□ Proprietà □ Locazione (con contratto registrato) □ Altro (specificare) Con superficie
complessiva utile mq. ______;
● che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato la medesima istanza;
● di essere capace ed abile al lavoro;
● di non fruire di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico.
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ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA:
-

-

Copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
Copia codice fiscale;
Attestazione ISEE, completo della Dichiarazione Sostitutiva Unica, relativo ai redditi del
2018;
Certificati di disoccupazione e di disponibilità attiva di un lavoro rilasciato dal Centro per
l’Impiego, per i componenti il nucleo familiare, aggiornato alla data di pubblicazione
dell’Avviso Pubblico;
Altri documenti utili a comprovare particolari condizioni di bisogno indicati nella
domanda;

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere conoscenza che, ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000, possono essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche effettuati presso gli istituti
di credito o altri intermediari finanziari ed autorizza il Comune ad effettuare tutti gli accertamenti necessari
sulla situazione socio-economica del proprio nucleo familiare.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, qualora da controllo delle
dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decadrà dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il sottoscritto si dichiara consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, chi rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal medesimo D.P.R., è punito ai sensi del Codice
Penale e delle Leggi speciali in materia.

Firma
_______________________________

Data ____________________

N.B. La domanda deve essere firmata e presentata unitamente ad un documento di identità
del dichiarante, in corso di validità.
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