
Al Signor Sindaco
del Comune di Tempio Pausania

OGGETTO: Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34/31 del 20/07/2009, n° 14/21 del
06/04/2010 e n°20/8 del 26/04/11- Programma Azioni di contrasto alla povertà estreme Anni
2009/2010/2011 - Domanda per l’ammissione alla linea di intervento 3)- concessione di sussidi
per lo svolgimento del  servizio civico comunale.

Il /La sottoscritto/a____________________________________nato/a  _______________________

prov.(     ) il_________________residente in______________Via/Piazza _____________________

 n°____ cap.________tel. _________________ Titolo di studio ____________________________

Codice fiscale____________________________________________________________________

CHIEDE

Di essere ammesso/a a fruire dei benefici relativi alla concessione di sussidi per lo svolgimento del
servizio civico comunale linea di intervento 3)

DICHIARA

(Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

• di aver preso visione del Regolamento e del Bando per l’accesso alla concessione del sussidio economico
per lo svolgimento del  “Servizio Civico Comunale” e di accettarli nella loro totalità;

• di non svolgere, allo stato attuale, alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata;
• di essere residente nel Comune di Tempio Pausania alla data di pubblicazione del Bando;
• di essere privo/a di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici;
• di essere disponibile a prestare la propria opera di “Servizio Civico” secondo quanto sarà disciplinato e
previsto mediante la sottoscrizione del progetto personalizzato;
• di non essere già beneficiario di interventi assistenziali di natura economica, concessi
dall’Amministrazione Comunale, nell'anno di erogazione del sussidio del servizio civico
• di essere 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 attività svolta volontariamente e resa esclusivamente a
favore della collettività cittadina;
• di essere consapevole che il non rispetto degli obblighi assunti comporta le decadenza dal beneficio
come previsto nell’art. 14 del Regolamento per l’attuazione dell’intervento;
• che la composizione del proprio nucleo familiare quale risulta dallo stato di famiglia anagrafica è la
seguente:

N Cognome e nome Data di
nascita Codice fiscale Grado

parentela Attività svolta



- che il valore ISEE del nucleo familiare convivente, certificato in data non antecedente ad un anno dalla data
di presentazione della presente, è pari ad � ________________,00, come da Certificato allegato;

-che i redditi esenti IRPEF percepiti, negli ultimi 12 mesi precedenti la data di presentazione della presente
domanda, dal sottoscritto e dai componenti il proprio nucleo familiare, non dichiarabili ai fini ISEE, sono i
seguenti: (es. indennità di accompagnamento, pensione invalidità civile, rendite INAIL, pensioni di guerra,
sussidi economici di varia natura, ed ogni altra entrata esentasse):

Cognome e nome Tipo di entrata
percepita

Totale importo
  Anno 2010

-  che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza per l’anno 2011;

- di scegliere il seguente ambito occupativo di interesse;

� Custodia e vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni delle strutture comunali - salvaguardia e cura

del verde pubblico e del decoro urbano, supporto nell'allestimento degli eventi organizzati dal

comune;

� Servizio di vigilanza nelle scuole, servizio di vigilanza e custodia dei minori presso la scuola ubicata

nel territorio comunale;

Dichiara inoltre di trovarsi nelle seguenti situazioni particolari:

� Presenza in famiglia di persone diversamente abili, come da certificato allegato.

Elenco documenti allegati all’istanza:

� Copia del  documento di identità del richiedente in corso di validità;

� Copia della scheda anagrafica rilasciata dal Centro Servizi Lavoro competente aggiornata alla data di

presentazione della domanda;

� Certificazione medica attestante l’idoneità psicofisica all’attività di servizio civico;

� Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;

� Certificazione ISEE, di cui al Decreto Legislativo n.109/98, riferito all’ultimo anno disponibile al

momento della presentazione della domanda, da richiedersi presso i Centri di Assistenza Fiscale

(CAF), comprensivo dei redditi esenti IRPEF, come riportato nell’art.2 del presente Bando;

� Certificazione di invalidità ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3 di persone appartenenti allo

stato di famiglia del richiedente;



� Documentazione rilasciata da enti pubblici o privati o di volontariato, utile a comprovare

l'esperienza (della durata minima di 6 mesi anche non continuativi) a qualsiasi titolo maturata negli

ambiti occupativi previsti dal seguente bando, come riportata nella tabella che segue:

Esperienza
Maturata dal al

Ente/Impresa
Sede

Mansioni svolte Documentazione
Allegata

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a 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 ,nonché sui familiari tenuti all’obbligo
alimentare, di cui sopra.
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 e che ai
sensi dell’art. 76 del citato DPR  in caso di false dichiarazioni, verranno applicate le previste  sanzioni  penali

Data   Firma

_________________                                                                                                          _________________________________________

 

Informazioni relative alla raccolta dei dati personali (D. Lgs. 196 del 30.6.2003)
Il sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n° 196 del 30/06/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa per
cui presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Data_____________________________                                                                                    Firma del dichiarante
                                                                                                                                    ______________________________


