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Spazio riservato all’Ufficio COMUNE DI
VENETICO

Via ROMA 7 – 98040 VENETICO
Tel. 090.9919042 – Tel. 090.9919408

www.comunevenetico.me.it
Email : info@comunevenetico.me.it

PEC : info@pec.comunevenetico.me.it
Protocollo n._

Oggetto: Cantieri di servizi.

Il/la sottoscritto/a nato/a a_ ( )
il / / C.F.: residente a in
Via N° Tel.

CHIEDE
l’iscrizione nella graduatoria degli aspiranti a prestare attività presso i Cantieri di servizi istituiti ai sensi della
Direttiva dell’Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro pubblicata sulla GURS n. 39 del
23/08/2013.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della decadenza dal beneficio eventualmente da conseguire a
seguito della non veridicità del contenuto della dichiarazione di cui all’art. 75 e della responsabilità penale alla quale
è soggetto chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso di cui all’art. 76, ai sensi degli articoli
46 e 47

DICHIARA
- di essere cittadino:  italiano  straniero (specificare) ;

- di essere residente presso il Comune di dal ;

- di avere un reddito netto mensile di €. (indicare 0 se privi di reddito), ovvero un reddito
netto annuale di €. derivante da

 lavoro dipendente,
 lavoro autonomo,
 altro (specificare),

- che nel proprio nucleo familiare il Sig. è portatore di handicap,
riconosciuto ai sensi della L. 104/92;

- che il proprio nucleo familiare è così composto:

N. COGNOME E NOME

NASCITA Parentela
col

dichiarante

REDDITO MENSILE
(media del reddito annuo)LUOGO DATA

Dipendente Autonomo

1 Dichiarante € €

2 € €

3 € €

4 € €

5 € €

6 € €

7 € €

8 € €
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 che né il sottoscritto né gli altri componenti del nucleo familiare sono possessori di titoli di Stato, Azioni,
Obbligazioni, Quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari;

- che il sottoscritto o un altro membro del nucleo familiare
 non possiede alcun immobile,
 possiede la sola casa di abitazione il cui valore catastale è pari ad €. ;

- che i componenti del proprio nucleo familiare sono nella seguente situazione lavorativa (indicare se
disoccupato, inoccupato o impegnato in attività lavorativa)

N. Cognome e nome Situazione lavorativa

1

2

3

4

5

6

7

8

 di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al reddito minimo di inserimento, possono essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla reale situazione
economica che a quella familiare;

 che nessun altro membro del nucleo familiare ha presentato richiesta per la stessa finalità della presente.

SI ALLEGA, a pena di esclusione dalla graduatoria, fotocopia del documento di riconoscimento in
corso di validità di chi presenta l’istanza (salvo che la sottoscrizione non è autenticata nelle forme di
legge);

Le risposte non contrassegnate dalla crocetta, laddove richiesto, o non fornite saranno considerate non date e, pertanto, la
dichiarazione non sarà considerata valida.
Nel caso di nucleo familiare più numeroso di 8 componenti utilizzare due o più modelli.
Deve essere presentata una sola richiesta per nucleo familiare. In caso di presentazione della richiesta da parte di più
componenti lo stesso nucleo familiare, sarà considerata soltanto al richiesta del titolare del foglio di famiglia.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEL D.LGS. 196/2003

I dati verranno trattati obbligatoriamente dal Comune di Venetico per i fini istituzionali di erogazione del beneficio relativo ai
cantieri di servizi mediante catalogazione e conservazione cartacea ed elettronica dei dati. Non è necessaria l’autorizzazione al
trattamento. Il diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti sono contenuti nell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

FIRMA del dichiarante

Il termine di presentazione della presente domanda è il 31 ottobre 2013. Le domande, presentate direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune o inviate per lettera raccomandata, oltre tale termine non saranno considerate valide.


