Al Comune di Ossi
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando “Erogazione di contributi economici, previa
prestazione di attività di pubblica utilità, a favore di soggetti in disagio sociale ed
economico, disoccupati o inoccupati residenti nel Comune di Ossi”. Annualità 2017. Fondi
comunali.

__l__sottoscritt__ ____________________________________________________________nat_ a
________________________il _____/_____/____/ e residente in Ossi , via___________________
n°_____

CHIEDE
Di accedere al beneficio di cui al bando “Erogazione di contributi economici, previa prestazione di
attività di pubblica utilità, a favore

di soggetti in disagio sociale ed economico, disoccupati o

inoccupati residenti nel Comune di Ossi”. Annualità 2017. Fondi comunali.
A tal fine allega alla presente,
Barrare la voce interessata



Certificato ISEE ordinario 2017, completo di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, di cui all’art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000
n° 445.



Certificato di abilità al lavoro, rilasciato dal medico di base.



Certificato di invalidità del coniuge o di altri familiari o proprio.



Certificato del medico di base attestante la presenza di patologie croniche del coniuge
o di altri familiari o proprio.



N.B.

Per

Fotocopia di valido documento di identità del richiedente.

contatti

__l__

sottoscritt__

è

rintracciabile

al

seguente

recapito

telefonico:

_______________
Ossi lì _______________
__l__ Richiedente
___________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
1

(Art.lo 46 D.P.R. 28/ Dicembre 2000 n° 445)
__l__

sottoscritt__

_____________________________________nat__

il

_________________

a________________(Prov. di ______) e residente in ___________________(Prov. Di _________),
via/p.zza__________________________, dovendo presentare domanda per accedere al beneficio, di
cui alla presente linea di intervento dell’Azione di contrasto alla povertà., annualità 2015. Fondi
comunali.
DICHIARA


Di essere residente nel Comune di Ossi;



Che il proprio nucleo familiare, così come risulta dai registri anagrafici del Comune di Ossi, è
composto da: (tabella A)

N°
Cognome e nome
progr.

Luogo e data di Relazione di Codice fiscale
nascita
parentela

1
2
3
4
5
6
Barrare la casella corrispondente
 Di possedere un reddito ISEE pari o inferiore a € 7.000,00
 Che il sottoscritto è disoccupato
 Che il sottoscritto è inoccupato
 Che il coniuge del sottoscritto richiedente è disoccupato
 Che il genitore del sottoscritto richiedente è disoccupato
 Che il richiedente è separato
 Che il richiedente è vedovo
 Che il richiedente è madre nubile
 Che il sottoscritto o un familiare inserito nel nucleo familiare è invalido civile o è affetto da
patologie croniche (si allega attestazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche)
 Che nessuno dei restanti componenti il nucleo familiare ha presentato analoga istanza per questo
bando.
 Che né il sottoscritto né nessuno dei restanti componenti il nucleo familiare è stato inserito nel
programma REIS (Reddito di inclusione sociale) o SIA (Servizio di inclusione attiva) per gli stessi
mesi per i quali si usufruisce del contributo di cui al bando inerente il beneficio di cui trattasi.
Coloro i quali possiedono dei titoli documentabili saranno assegnati al servizio civico di pertinenza
qualora siano in grado di riprodurre il titolo medesimo, allegandolo alla presente domanda.
Io sottoscritt__, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art.lo 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n° 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di aver compilato il
presente modulo, e che quanto in esso espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle
amministrazioni competenti.
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Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione del contributo da me richiesto,
potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche
attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competente del sistema informativo del
Ministero delle Finanze.
Il sottoscritto se utilmente collocato in graduatoria, è consapevole che ai fini della continuità del
contributo i requisiti dichiarati e accertati dovranno permanere per il periodo complessivo del
contributo stesso e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione concernente la
presente dichiarazione che dovesse verificarsi, fermo restando che la mancanza di dette
comunicazioni laddove gli accertamenti d'ufficio dimostrino una situazione modificata, comporterà
la decadenza dal contributo ed ogni altra eventuale azione e sanzione conseguenti alla natura
dell'omissione stessa.

Ossi lì______________________
(data)

______________________________
(firma)

________________________________________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 23 del Dlgs. N° 196 del
30/06/2003 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per la quale la presente dichiarazione viene resa

______________________________________
(luogo e data)
________________________________
(Il Dichiarante )
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RICEVUTA
DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI, PREVIA

PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ, A FAVORE DI SOGGETTI IN DISAGIO SOCIALE
ED ECONOMICO, DISOCCUPATI O INOCCUPATI RESIDENTI NEL COMUNE DI OSSI”. ANNUALITÀ
2017. FONDI COMUNALI”

SI DICHIARA CHE IL SIGNOR/a____________________________________________________

NATO A__________________IL______________________ HA PRESENTATO L’ISTANZA DI

CUI SOPRA IN DATA __________________________________________________________

L’INCARICATO

__________________________________

N.B. DA CONSERVARE ED ESIBIRE IN CASO DI RECLAMO.
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