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_, è composto come di seguitoche il proprio nucleo familiare, alla data del
elencato:

DICHIARA

residente a Valguarnera Caropepe in Vian

Codice Fiscale:Tel.fisso.'.

Cellularee mail

CHIEDE
l'inserimento nella graduatoria per svolgere attività socialmente utili, quale alternativa agli
interventi di assistenza economica, secondo le modalità previste nel Piano di Zona Distretto socio-

sanitario 2013/2015, in esecuzione della Delibera di G.C. n!4 del 17/02/2021
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni civili e penali in cui si incorre in caso

di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76)

nato aProv.(..

Il/la Sottoscritto/a.

Ai Servizi Sociali
del Comune di Valguarnera Caropepe

OGGETTO: Richiesta per "Contrasto alla povertà' rivolto ai giovani dai 18 ai 30

anni che non svolgono attività lavorativa e che non frequentano nessun corso di

studi a carico di nuclei familiari in situazioni di disagio.



ALTRE INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE:
consapevole delle responsabilità penali che mi assumo ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/200, n. 445, in caso di dichiarazioni mendac

dichiara di avere compilato i quadri A,B e C - patrimonio mobiliare e C- patrimonio immobiliare in n.e che quanto da essi espresso è vero

ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiara, altresì, di essere a conoscanza che nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata potranno essere eseguiti dei

controlli diretti ad accertare la veridicità delie informazioni fornite ed effettuare da parte della G.di F. presso gli istituti di credito ed

altri intermediari finanziari che gestiscono patrimoni mobiliari ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Decreto Leg. 31 marzo n. 222, e che

potranno essere affettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e nei confronti dei dati reddituali e patrimoniali

con i dati in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze.

Valguarnera Caropepe lì,

(firma)

OBBLIGATORIO BARRARE LE CASELLE SOTTOELENCATE
?di non svolgere alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata e di non frequentare nessun corso

di studi;

?che nessun altro componente il nucleo familiare ha presentato analoga istanza;

D di essere disposto/a a svolgere attività di pubblica utilità;

?di essere consapevole che lo svolgimento di detta prestazione non da luogo all'instaurarsi di un
rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune, né di carattere pubblico né privato, né a tempo
determinato né indeterminato, in quanto trattasi di impegno volontario e non ricorrente;

?di impegnarsi a comunicare al Servizio Sociale Comunale qualsiasi mutamento dello stato di

disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare entro il termine di 10 (dieci) giorni dal suo
verificarsi a pena di decadenza del beneficio economico corrisposto o da corrispondersi;

?di essere a conoscenza che la presente richiesta,sarà oggetto di valutazione degli aventi diritto da

parte dell'Ufficio Sociale;
?essere in possesso di una situazione economica ISEE che non supera il limite previsto dal minimo

vitale pari a € 6.682,46;
?dichiara che il nucleo familiare dimora in una abitazione con il seguente titolo:

? Locazione
D Locazione IACP
D Comodato d'uso gratuito
D Proprietà

N.B.: La mancata compilazione di una o più parti o la mancanza degli allegati, potrebbe essere
motivo di esclusione.

Si allegano alla presente:
-     Attestazione ISEE in corso di validità

Copia Carta Identità dei dichiarante

Valguarnera Caropepe, lì

II Richiedente/Dichiarante

eSI D NO D
Altre entrate (specificare)


