
 

 

 

 

 

                                                                                                   ALL’UFFICIO DEI  SERVIZI SOCIALI  

DEL COMUNE DI SENNORI 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta Inserimento “Programma per la realizzazione di interventi di 
contrasto alla povertà” annualità 2013 – Servizio Civico Comunale anno 2013.  

 
Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a________________________  
 
_________________________ Il ________________, residente in SENNORI,________________________________ 
 
 Via________________________n.________telefono___________________________________________________  
 
__________________________cellulare; _____________________________________________________________ 
 
C.F. ________________________________________.  
 
 
 

CHIEDE  
 
 
 
Di partecipare al programma per la realizzazione di interventi di servizio civico comunale annualità 2013. 
 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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 
( Ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 28/12/2000 N°445) 

                                                 
                                                          BARRARE LE CASELLE INTERESSATE 

 
 

□      Di essere residente in Sardegna dal __________________________________;  

 

□   Che la propria famiglia anagrafica ( escluso il richiedente) risulta così composta:  

 
 

 

Cognome e nome                                                      Luogo e data di nascita                                            Rapporto parentela 

                                                                                                                                                                         con il richiedente   

 

______________________________________               __________________________________             ___________________ 

         

______________________________________               __________________________________              ___________________ 

    

______________________________________               __________________________________              ___________________ 

  

______________________________________               __________________________________            ____________________ 

 

______________________________________               __________________________________             ____________________ 

             

INTERVENTI DI SERVIZIO CIVICO 

COMUNALE 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

19/08/13 



 

□  Che il nucleo familiare “di fatto” non corrisponde a quello “anagrafico” (riportare di seguito le variazioni e le relative 

motivazioni): 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

□  Che i sotto indicati componenti  il nucleo familiare (compreso il richiedente ) risultano disoccupati: 

 
Cognome e nome                                                      Luogo e data di nascita                                            Rapporto parentela 

                                                                                                                                                                         con il richiedente   

 

______________________________________               __________________________________             ___________________ 

         

______________________________________               __________________________________              ___________________ 

    

______________________________________               __________________________________              ___________________ 

  

______________________________________               __________________________________            ____________________ 

 

______________________________________               __________________________________             ____________________ 

             

□  Che il numero di studenti a carico minorenni o maggiorenni è pari a _______________; 

 

□  La presenza in famiglia di n°_____ minori diversamente abili ai sensi della L.104/92; 

 

□  che il coniuge è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per detenzione o per motivi di salute; 

 

 □    di non aver beneficiato della linea 3 annualità 2012 attivata nel 2013; 

 

 □  di non aver partecipato ai cantieri comunali avviati nell’anno 2012; 

 

□  di trovarsi nel seguente stato: □ Vedovanza  □ Separazione □ Presenza in famiglia di ex detenuti disoccupati 

(nei primi due anni di scarcerazione)  □ Presenza in famiglia di ex tossicodipendenti (primi due anni dal fine          

 

        trattamento)  □ Presenza in famiglia di persone diversamente abili ai sensi della L.104/92; 

 
Dichiara inoltre: 
 

□ di aver provveduto al pagamento della TIA (tassa igiene ambientale) per le annualità 2009/2010 e allega alla 

presente fotocopie delle ricevute di pagamento; 
 

□ di aver essere in grado di dimostrare la TIA (tassa igiene ambientale) per le annualità 2009/2010 e provvede 

alla compilazione del modulo di compensazione allegato alla presente, vedi  MOD. A; 
 

□  di aver preso visione del bando di selezione per l’assegnazione dei contributi per la realizzazione dei programmi  

finalizzati alla realizzazione di interventi di contrasto “Servizio civico comunale  annualità 2013”; 
 
 

□    che, nell’anno 2012, non ha percepito redditi esenti IRPEF; 

  



□   che il proprio nucleo familiare ha percepito nell’anno 2012 i seguenti redditi esenti IRPEF:  

 

 

                   Tipologia    Importo 

Pensione di Invalidità civile, cecità sordomutismo   

Indennità di accompagnamento   

Pensione sociale o assegno sociale   

Rendita INAIL per invalidità permanente o decesso   

Pensione di guerra o reversibilità di guerra   

Borsa di studio universitaria o per frequenza  
corsi o attività di ricerca post laurea  

 
 

Assegno maternità  periodo        - Comune  

Assegno terzo figlio periodo        - Comune  

  

Altre entrate a qualsiasi titolo percepite (es. legge 20/97, 
ecc.) 

 

 
 

 

 

 □  di essere idoneo all’attività lavorativa e riservarsi di presentare in merito idonea documentazione medica; 

 

 □   di essere a conoscenza che le attività di Servizio Civico Comunale sono normate da apposito Regolamento   

         Approvato dal Consiglio Comunale; 
 

□   Di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito  

         e di patrimonio; 

 

□   Di essere informato che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare opportuni controlli, a campione e in tutti i  

         Casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate e a sospendere o revocare i 
         Benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero; 

  

�     Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti     

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la  presente      
dichiarazione viene resa e di autorizzarne il trattamento. 
 
 

Si allega alla presente: 
1. Certificazione ISEE anno 2012 di cui al Decreto Legislativo n.109/98, da richiedersi presso i CAF (Centri di 

Assistenza Fiscale); 
2. Copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;  
3. Fotocopia dei bollettini di pagamento relativi alla Tia (annualità 2009/2010); 
4. Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del “Regolamento Comunale per la gestione delle entrate 

proprie e dei rapporti con il contribuente” MOD. A 

 

 

Sennori______________________ 
                                                                       Firma ______________________________ 

                     


