ALLEGATO A)

Spett.le Comune di SEULO

Oggetto: Azioni di contrasto alla povertà programma anno 2012– linea d’intervento 3 – servizio civico
comunale

ISTANZA

…l…..

sottoscritt….

………………………

………………………

……………………………..

(….)….il…………………….

residente

nat….

a

in…………………………….

(…….) Via/Piazza…………………………….. n°……… recapito telefonico…………………….
CHIEDE
Di essere inserit… nella graduatoria delle “Azioni di contrasto alle povertà anno 2012 linea
d’intervento 3 - Servizio Civico”.

A tal fine consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e
uso di atti falsi
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
( D.P.R. 445/2000)
di essere


residente nel Comune di Seulo;



privo di un occupazione e di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici



appartenente a categoria svantaggiata (ex detenuto e ex tossicodipendente ecc.)



appartenente a nucleo famigliare privo di reddito o con reddito Isee non superiore ad €.
4.500,00 annuo comprensivo di redditi esenti IRPEF

di impegnarsi


ad accettare l’inserimento nel Servizio Civico Comunale e di comunicare tempestivamente
al Comune ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e
di patrimonio dichiarate al momento della presentazione.



Ad accettare le condizioni contenute nel disciplinare.

che il proprio nucleo familiare è così composto:
nome e cognome

Data e luogo di nascita

Relazione con il
richiedente

□ di essere persona disagiata poiché rientrante nelle seguenti categorie
( barrare con una X a fianco)
Categorie

Sotto Categorie

a) Età superiore ai 40 anni
b) Nucleo familiare con figli minori a carico 1 figlio
o maggiorenni ancora studenti
2 figli
3 o più figli
c) Nucleo monogenitoriale con figli minori
a carico

1 figlio
2 figli
3 o più figli

d) ISEE del nucleo familiare non superiore
a € 4.500,00 annui (comprensivi dei
€0
redditi esenti IRPEF);
da € 1,00 a €.1.000,00
da € 1.001,00 a € 2.000,00
da € 2.001,00 a € 3.000,00
d a € 4.001,00 a € 4.500,00
e) Persona ex tossicodipendente o ex
alcolista purché non diversamente
assistita;
f) Persona ex detenuta purché non
diversamente assistita;

Barrare

g) Richiedente privo di occupazione iscritto
fino a 5 anni –
all’ufficio del lavoro;
da 5 a 10 anni –
oltre i 10 anni –
h) Presenza all’interno dello stesso nucleo 1 componente
familiare di più persone disoccupate
2 componenti
iscritte nelle liste di collocamento,
esclusi il richiedente e gli studenti
+ di 2 componenti
i) Presenza nel nucleo familiare di un
iscritto alle liste speciali;

j) Presenza nel nucleo familiare di un
disabile non iscritto alle liste speciali;

1 componente
2 componenti
+ di 2 componenti
1 componente
2 componenti
+ di 2 componenti

k) Orfano di entrambe i genitor di età
inferiore a 25 anni

Si allega:
-

fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Certificazione I.S.E.E. anno 2012 (redditi 2011);
autocertificazione di eventuali redditi esenti IRPEF e dei contributi di natura economica
ricevuti a qualsiasi titolo ;
Certificato medico di idoneità al lavoro;

Il/La sottoscritto/a si impegna, qualora venisse inserito nello svolgimento del servizio civico a
fornire la documentazione originale dichiarata in sede di domanda, e a sottoscrivere il disciplinare
per le prestazioni stabilite per il servizio stesso.
Si autorizza il trattamento dei dati ai soli fini del procedimento ai sensi del D.Lgs. 196/2003..

Seuloi lì________
________________________

