AL COMUNE
DI MORRO D'ORO
Ufficio Socio Culturale Scolastico

DOMANDA PER IL SERVIZIO CIVICO ANNO 2017
Il sottoscritto ________________________________ nato il ________________ a
________________________________________________________________________________
residente a ______________________in via _____________________________n° _____tel.
__________, codice fiscale ___________________________
CHIEDE
-

L’ACCESSO AL SUSSIDIO DEL SERVIZIO CIVICO INTEGRATO DEL COMUNE DI
MORRO D'ORO ( approvato con Delibera di Consiglio n. 6 del 22.03.2016)

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R.
445/00:
-

di essere residente nel comune di MORRO D'ORO ( la data deve essere antecedente
alla data dell’approvazione dell’ AVVISO PUBBLICO;
Di Avere _________________ anni;
Di essere privo di un occupazione;
Di avere capacità e abilità al lavoro;
Di non avere coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altri enti
pubblici;
Di non avere in corso programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un
finanziamento pubblico;
Di essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini
stranieri);
di avere un indicatore della situazione economia equivalente ( ISEE secondo la
normativa vigente Decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22.12.2011 n. 214 e D. P. C. M. 05/12/2013 n. 159, G.U. 19.01.2014) non superiore
ad € 7.500,00 e nello specifico : _____________________________
•
•
•
•
•

ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

DA € 0 € 2.000 ………………… PUNTI 5
DA E 2.001 A € 4.000 ………….. PUNTI 4
DA 4.001 A 6.000 ………………… PUNTI 3
DA 6.001 A 7.500…………………. PUNTI 2
maggiore € 7.500 ,00…………………………… NON AMMESSO

Ai fini della formazione della graduatoria, specificare con una X, la situazione familiare
corrispondente:
A) Nuclei familiari

con figli minori a carico

□
□
□
□
□
□

n.
n.
n.
n.
n.
n.

1 figlio minore a carico
2 figli minori a carico
3 figli minori a carico
4 figli minori a carico
5 figli minori a carico
6 o più figli minori a

carico

B) Nuclei mono genitoriali con
figli minori a carico

n. 1 figlio minore a carico
□
n. 2 figli minori a carico
□
n. 3 figli minori a carico
□
n. 4 figli minori a carico
□
n. 5 figli minori a carico
□
n. 6 o più figli minori a
carico

Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 9
Punti 10
Punti 11
+ 1 punto se vi è la presenza,
all'interno del nucleo, di una
persona con un'invalidità pari o
superiore al 67% o non
autosufficiente o portatore di
handicap grave (art. 3 comma 3
Legge 104/92)
Punti 5
Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 9
Punti 10
+ 1 punto se vi è la presenza,
all'interno del nucleo, di una
persona con un'invalidità pari o
superiore al 67% o non
autosufficiente o portatore di
handicap grave (art. 3 comma 3
Legge 104/92)

C)Persone che vivono sole

□
□
□

D) Altre tipologie di
nuclei familiari

□
□
□

(es. Marito, moglie e figli
maggiorenni)

Fascia d'età 18 - 35
Fascia d'età 36 - 55
Fascia d'età 56 -65

Punti 3
Punti 4
Punti 5
+ 1 punto se presenta un
invalidità pari o superiore al
67%
n. 1 figlio maggiorenne
Punti 1
n. 2 figli maggiorenni
Punti 2
n. 3 e più figli maggiorenni
Punti 3
+ 1 punto se vi è la presenza,
all'interno del nucleo, di una
persona con un'invalidità pari o
superiore al 67% o non
autosufficiente o portatore di
handicap grave (art. 3 comma 3
Legge 104/92)

Per nucleo monogenitoriale si intende il nucleo in cui è presente un solo adulto con figli minori.

Allega alla presente istanza la seguente documentazione:
 copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
 copia codice fiscale;
 copia del permesso di soggiorno in corso di validità ( se straniero);
 certificazione ISEE, di cui alla normativa vigente, riferito all'ultimo anno disponibile al
momento della presentazione della domanda, da richiedersi nei modi di Legge ; ai fini
della presentazione della domanda è sufficiente esibire la DSU ( Dichiarazione
Sostitutiva Unica ) fatta salva la necessaria integrazione successiva con ISEE, in tempo
utile per la formazione della graduatoria e quindi entro i successivi 10 giorni dalla
scadenza del bando;
 eventuale certificazione sanitaria comprovante handicap o invalidità di familiari
conviventi;
 per le persone diversamente abili impegno ad esibire, prima dell’inizio dell’attività, la
certificazione attestante l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie da
assolvere oppure di compatibilità delle residue capacità lavorative con le specifiche
mansioni da svolgere.

N.B.: Per ogni nucleo familiare potrà presentare domanda un solo componente dello stesso.
Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento non potrà usufruire contemporaneamente di alcun altra forma di
sussidio economico da parte del Comune.
I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata e auto
dichiarata, entro e non oltre 30 giorni dal loro verificarsi.

Data
Firma
______________________________

