All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di ZEDDIANI

Oggetto: Richiesta inserimento nel Progetto integrato per attività socio – lavorative
estate 2022.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ Nato/a il _______________
a __________________________________________ Prov. _____ e residente a Zeddiani

in

Via/Piazza _______________________________________________________ n°______ Codice Fiscale
_________________________________________

Titolo

di

studio

________________________________________Tel/Cell_______________________________
Mail __________________________________ @ ____________________________________
CHIEDE
Di essere inserito nel Piano Estivo Inserimenti Socio – Lavorativi Giovanili “Progetto integrato per
attività socio – lavorative estate 2022”;
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 D.P.R. 445/2000 in merito alla
decadenza dei benefici, dichiara:
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

 di essere residente nel Comune di Zeddiani;
 di non svolgere alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata;
 di non essere destinatario/a di misure di sostegno al reddito nazionali e/o regionali;
 che il proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafica comunale, è così composto:
NR
1

NOME E COGNOME
RICHIEDENTE

NATO A / IL

RELAZIONE DI
PARENTELA

**************

***************

2
3
4
5

 Persone che si trovano in situazioni particolari familiari con presenza di soggetti in situazioni di
handicap;


di

avere

un

indicatore

della

situazione

ISEE

€________________________________________;
DICHIARA INOLTRE

del

nucleo

familiare

pari

a

 di aver preso visione del bando;
 che i dati forniti sono completi e veritieri;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente dal suo verificarsi, qualsiasi variazione
riguardante i dati indicati nel presente bando, sia in relazione alla composizione del nucleo
familiare sia in relazione alla situazione reddituale;
 di essere consapevole che le dichiarazioni non conformi al vero e la mancata o intempestiva
comunicazione delle predette variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all’applicazione
delle sanzioni di legge, il recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite;
 di avere conoscenza che, ai sensi dell’art. 71 del 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 alla situazione socio-economica del proprio nucleo familiare;
 di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del 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;
 dichiara di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali

ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 allegata al bando in oggetto e di
autorizzarne il trattamento;

Allega alla presente:


 fotocopia dell’attestazione dell’ISEE rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM
n.159/2013;
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 copia del codice fiscale;


altri documenti utili all’attribuzione del punteggio ai fini della graduatoria (specificare)

______________________________________________________________________
Il dichiarante
Zeddiani, lì ______________________
__________________________

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA IL 15/06/2022 ALLE ORE 10.00

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
A) Situazione nucleo familiare
B) Reddito Familiare
C) Altre situazioni particolari
TOTALE

