COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (OT)

AREA SOCIO - CULTURALE
SERVIZIO SOCIALE - POLITICHE GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO

SERVIZIO SOCIALE
“Linea d’intervento 3”
Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale a favore di persone e nuclei
familiari in condizioni di accertata povertà, residenti nel Comune di Loiri Porto San Paolo, con
reddito insufficiente ( Indicatore ISEE non superiore a € 4.500, comprensivo dei redditi esenti IRPEF).
Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________il ______________Residente in _________________________
Località__________________________ via ___________________________________________________
Domicilio (se diverso dalla residenza)_________________________________________________________
Tel ____________________________ C.F. ___________________________________________________
CHIEDE
di poter essere ammesso a beneficiare della linea d’intervento n. 3, cosi come previsto anche dalla Delibera
della Giunta Regionale n. 39/9 del 26.09.2013 prevede la concessione di sussidi per lo svolgimento di attività
di servizio civico comunale.
Tipologia attività: (inserire una crocetta sulla tipologia prescelta):

Tipologia A): Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche e
servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico;

Tipologia B): Attività di supporto a servizi di pubblica utilità, anche all’interno
dell’amministrazione, o di strutture pubbliche purché non ricadenti nella sfera di assegnazione a
figure presenti nella dotazione organica;

Tipologia C): Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
Allega i seguenti documenti :







copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
codice fiscale;
attestazione ISEE in corso di validità, riportante la situazione reddituale riferita all’ultimo esercizio
disponibile;
verbali o certificazioni sanitarie attestanti eventuali stati di invalidità o di handicap;
Curriculum formativo professionale in formato europeo o scheda anagrafica rilasciata dall’ufficio di
collocamento, attestante qualifiche e ultime prestazioni lavorative;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti IRPEF, e/o dei
redditi dei conviventi non risultanti nello stato di famiglia.

Loiri li, __________________
Il/La Richiedente
_____________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
( Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )
Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a ________________________________
Il ___________________residente in _____________(____) via ____________________________
C.F.____________________________________ Telefono ________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, cosi come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
DICHIARA1




Di essere residente nel Comune di Loiri Porto San Paolo dal ______________________;
Di essere inoccupato o disoccupato privo di copertura assicurativa o di qualsiasi forma di
tutela da parte di altri enti pubblici;
Che il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Relazione di parentela

Condizione lavorativa

 Che nella propria famiglia anagrafica sono presenti:
n°__________figli minori;
n°__________adulti;
n°__________componenti portatore di handicap grave (art.3 comma 3 legge 104/92) o titolare
di indennità di accompagnamento;
n°__________anziani di età superiore ai 70 anni;
n°__________componente con invalidità pari o superiore al 75%;



Di non aver percepito nell’anno 2013 redditi esenti IRPEF;
Che il proprio nucleo familiare ha percepito nell’anno 2013 i seguenti redditi esenti IRPEF

NATURA DEL REDDITO
Pensione di invalidità civile, cecità, sordomutismo
Indennità di accompagnamento
Pensione sociale o assegno sociale
Rendita INAIL per invalidità permanente o morte
Pensione di guerra o reversibilità di guerra
Borsa di studio universitaria o per frequenza corsi o attività di ricerca post laurea
Assegno di maternità, ex L. 448/98, per la donna non lavoratrice
Altre entrate a qualsiasi titolo percepite (Contributi economici)

EURO

1

In caso di dichiarante diverso dal beneficiario le informazioni rese si riferiscono al beneficiario degli interventi
richiesti.











Di essere in possesso delle seguenti certificazioni:
Certificazioni attestanti l’acquisizione di una qualifica di manutentore o operaio
specializzato;
Certificazioni attestanti titoli di studio per l’espletamento di attività, sia interna che esterna,
che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del
territorio, in particolare quelle di supporto a servizi di pubblica utilità, anche all’interno
dell’Amministrazione (come ad esempio attività di segretariato ed accoglienza c/o servizi ed
uffici comunali);
Certificazioni attestanti il servizio di supporto al decoro, pulizia e sorveglianza all’interno di
altre strutture pubbliche;
Certificazioni attestanti l’acquisizione di una qualifica inerente i servizi per anziani e
disabili;
Che nessun altro componente il nucleo familiare ha presentato domanda per la fruizione dei
benefici di cui alla presente Linea 3 nonché alla Linea 1;
Di rendersi disponibile a concordare un percorso personalizzato di inserimento lavorativo
nell’ambito del servizio civico comunale e a sottoscrivere un accordo con l’amministrazione
comunale per l’inserimento nel servizio civico per il contrasto delle povertà;
Di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle
condizioni di reddito e di patrimonio;
DICHIARA INOLTRE2



Che tra il momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica necessaria per il
rilascio dell’attestazione ISEE e il momento della presentazione della domanda sono
intervenute le eventuali sotto specificate variazioni significative nella composizione del
nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale ________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;



Di essere consapevole che in nessun caso la prestazione dell’opera potrà instaurare alcun
tipo di rapporto di lavoro con l’amministrazione comunale;
Di essere consapevole che il servizio persegue esclusivamente una finalità socio
assistenziale;
Di essere informato che per ogni nucleo familiare può usufruire del presente assegno
economico per servizio civico soltanto un componente;
Di essere informato che il nucleo familiare che usufruirà di questo servizio non avrà diritto,
nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un
finanziamento pubblico.
Di essere informato che il nucleo familiare che usufruirà di questo servizio non avrà diritto,
nello stesso periodo, al sussidio previsto dalla linea d’intervento 1.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, (Codice in
materia di protezione dei dati personali ), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente viene resa.







2

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Loiri li, _______________________

Firma
_______________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO CHE ISTRUISCE L’ISTANZA

Reddito ISE riportato dell’attestazione ISEE

Valore della scala di equivalenza riportato nell’attestazione ISEE

Totale dei redditi esenti IRPEF dichiarati

Formula da applicare per la determinazione del valore ISEE comprensivo dei redditi esenti
IRPEF

Reddito ISE + Totale dei redditi esenti IRPEF / Valore della scala di equivalenza riportato
nell’attestazione ISEE

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all’ufficio competente,
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Loiri li, _______________________

Punteggio Totale_________________


Istanza accolta;



Istanza non accolta;

Firma
__________________________

