Comune di Nicosia

Comune di Troina

Comune di Sperlinga

Comune di Capizzi

Comune di Gagliano CF

Comune di Cerami

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 23
Comuni di Nicosia capofila, Troina, Capizzi, Gagliano C.to, Cerami, Sperlinga, ASP di Enna
AL COMUNE DI ________ _____________
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:Legge 328/00 – Implementazione Piano di Zona 2013/2015 – 2^ Annualità - Azione n. 1 - Assegno
Civico in Favore di soggetti svantaggiati sul piano socio-economico per servizi utili alla
collettività. – Istanza.

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Io sottoscritto/a_____________________________________________nato/a a ________________________________
il ___________________

e residente

in via/piazza ____________________________________n. _________

Comune di _________ c.a.p. ______ prov. (_____) - Stato civile ___________ Telefono ____________________
DICHIARO
CHE la composizione del mio nucleo familiare, è la seguente:
LUOGO E DATA DI
N.

COGNOME E NOME

NASCITA

CODICE FISCALE

DISOCCUPATO

RAPPORTO

Indicare : Si/No

FAMILIARE

CHE nessuno degli altri componenti il mio nucleo familiare ha presentato analoga istanza;
 di non avere usufruito di altro servizio civico nei diversi Comuni del Distretto, negli ultimi tre anni antecedenti
il presente avviso

oppure
 di

avere

usufruito

di

altro

servizio

civico

nel

Comune

di___________________nel

periodo

dal____________al_____________;
 di essere a conoscenza che i soggetti che non hanno usufruito di servizio civico negli ultimi tre anni
antecedenti il presente avviso, saranno collocati prioritariamente nella graduatoria;
CHE sono disponibile a prestare attività, consapevole che, in nessun caso, detta prestazione può assumere il
carattere di lavoro subordinato nei confronti dell’Amministrazione;
CHE, mi impegno a comunicare al Servizio Sociale Comunale qualsiasi modifica sui requisiti che ne hanno
determinato l’ammissione;

CHIEDO
Di potere accedere al servizio civico di cui all’intervento in oggetto
Allega alla presente istanza:
 Dichiarazione o Attestazione ISEE in corso di validità;
 Fotocopia del documento di riconoscimento e codice fiscale;
 Eventuale Provvedimento Giudiziale (separazione/divorzio).
Formula di acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali.
Il/la sottoscritta interessato, dichiara di aver letto le informazioni sul trattamento dei dati personali specificate
nell’Avviso pubblico - PRIVACY - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI fornite dal Comune di
___________ ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE n. 679/2016.

DATA _________________

FIRMA
____________________________________

