COMUNE DI

PEDARA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
Al Signor Sindaco
Comune di Pedara
OGGETTO: Domanda Servizio Civico Anno 2020
Il sottoscritto__________________________________nato a _________________il_________________
e residente in Pedara Via/piazza___________________________ n. _____ c.f.______________________
telefono_095-___________ cell.____________________altro recapito__________________________
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole
che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia , sotto la
propria responsabilità
Dichiara
Di essere residente a Pedara da almeno un anno e di avere un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
Di essere disoccupato al momento della presentazione della domanda;
Che il reddito ISE del nucleo familiare di cui fa parte non supera la somma di €.15.000,00;
Di non essere percettore di reddito di cittadinanza e/o reddito di emergenza;
Che nessun membro del proprio nucleo familiare percepisce il reddito di cittadinanaza e/o reddito di
emergenza;
Che la propria abitazione è in locazione con contratto registrato e canone mensile di € ______________
Che nel nucleo familiare è presente un disabile ________ con pensione di______________________
CHIEDE
Di essere inserito ai sensi della Delibera di G. M. n. 57 del 27.07.2020 nella graduatoria utile per l'avvio di due unità
l'accesso al servizio civico mediante espletamento di 180 ore di attività di pubblica utilità da effettuarsi per un periodo
di circa 60 giorni lavorativi e con un impegno di 3 o 4 ore giornaliere, secondo le esigenze del servizio da svolgere.

Allega alla presente istanza:
Fotocopia Certificazione ISEE (reddito ISE)
Fotocopia Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU),
Fotocopia Codice Fiscale,
Fotocopia Documento di riconoscimento.
Il sottoscritto dichiara che per i dati contenuti nella presente istanza possono essere utilizzati esclusivamente per i fini
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (L31- 12 – 1996,n.675 – tutela della privacy – art.27).
DICHIARA ALTRESI'
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

la inesistenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di obbligo di astensione di cui al Piano Triennale di
prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità triennio 2020 - 2022 approvato con delibera di G.M. n.10 del 31/01/2020, si
impegna altresì a comunicare qualsiasi variazione dovesse sopravvenire in merito.
Pedara lì,

________________
FIRMA
_________________________

