Domanda compilata, firmata in ogni sua parte, e corredata della documentazione richiesta da
consegnarsi entro e non oltre il giorno 26/09/2014 – pena l’esclusione.

ALL’UFFICIO DEL SERVIZIO SOCIALE
DEL COMUNE DI ULA TIRSO
OGGETTO: Azioni di contrasto alle povertà linea di intervento 1 oppure 3 – Richiesta inserimento
nel progetto.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________nato/a
a ______________________________ il ____________________, residente a
ULA TIRSO, in Via/Piazza__________________________________ n.________
telefono/cellulare _________________________________________________;
C.F. __________________________________
CHIEDE
che gli/le venga concesso il contributo economico previsto dal Programma Regionale
finalizzato alla realizzazione di AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ – LINEA
DI INTERVENTO (barrare la casella che interessa):

 UNO - Sussidio economico
 TRE - Inserimento nel “servizio civico comunale”
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e
consapevole di quanto disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla
decadenza dei benefici,
DICHIARA

 di essere residente a Ula Tirso in Via ____________________________
n._______;

 di non aver percepito nell’annualità precedente (2013) e di non percepire attualmente
indennità di disoccupazione;

 di essere disponibile a svolgere attività lavorativa;
 di non poter svolgere attività lavorativa perché inabile al lavoro (come da
documentazione allegata);

 che la propria famiglia anagrafica risulta così composta:
Cognome e nome

Luogo e data di nascita

Età

Rapporto parentela
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 di essere separato/a o in fase di separazione;
 che nel proprio nucleo familiare sono presenti minori in affidamento familiare;
 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._____ persone con invalidità
civile pari a ______% come da certificazione allegata;

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._____ anziani di età superiore
ai 65 anni;

 di essere disoccupato/a dal _____________________ perché iscritto nelle liste
del CESIL (ufficio di collocamento);

 che il proprio nucleo familiare si trova alloggiato presso abitazione

(barrare la

casella che interessa):

o propria
o in affitto
o in affitto IACP/comunale

 che il proprio nucleo familiare dispone, perché di proprietà di uno o più
componenti, dei seguenti veicoli:
automobile - tipo _______________ cilindrata ___________ ;
automobile - tipo _______________ cilindrata ___________ ;
motoveicolo – tipo ________________ cilindrata __________ ;
n. _____ altro/i mezzo/i tipo (specificare) _____________________________________________

 che il proprio nucleo familiare nel periodo 2013/2014 ha usufruito di:
 sussidio economico derivante da linea 1 azioni di contrasto povertà;
 inserimento progetto azioni di contrasto alle povertà linea 2 (rimborso bollette ….);
 inserimento nel servizio civico comunale (linea 3);

 che il richiedente ha lavorato nel cantiere occupazione del comune di Ula Tirso
nel periodo 2013/2014;

 che il richiedente non ha lavorato nel cantiere occupazione del comune di Ula
Tirso nel periodo 2013 e 2014;

 che un componente del proprio nucleo familiare ha lavorato nel cantiere
occupazione del comune di Ula Tirso nel periodo 2013/2014;

 che un componente del proprio nucleo familiare non ha lavorato nel cantiere
occupazione del comune di Ula Tirso nel periodo 2013/2014;

 che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._____ persone soggette a
provvedimenti giudiziari di restrizione della libertà personale;

 che nella propria abitazione sono presenti

(barrare la casella corrispondente se la

risposta è affermativa):
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televisore a schermo piatto;
abbonamenti pay TV (esempio: premium, sky, …);
telefonia di ultima generazione (esempio: i-phone, …);
pompe di calore;

 che, nell’anno precedente (2013), il proprio nucleo familiare ha percepito i seguenti redditi
esenti IRPEF:
NATURA DEL REDDITO ANNO 2013

Riportare
importo annuale

Pensione di invalidità civile, cecità sordomutismo
Indennità di accompagnamento
Pensione sociale o assegno sociale
Rendita INAIL per invalidità permanente o decesso
Assegno di maternità e/o assegno per il nucleo familiare (Legge
448/98)
Contributi integrativi al pagamento del canone di locazione
Indennità compensativa in agricoltura
Contributo per il benessere degli animali
Eventuali altri contributi ricevuti in campo agricolo
Assegno mensile per integrazione del reddito (es. L. R. 20/1997;
L.R. 27/1983; …)
Borsa di studio universitaria
Altre entrate a qualsiasi titolo percepite, da amministrazioni
pubbliche, per integrazione al reddito

 di essere privo/a di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni,
obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e postali, fatta
eccezione per i depositi bancari o postali ove viene accreditata la pensione o altra
somma utile per il sostentamento del nucleo familiare;

 di essere privo/a di patrimonio immobiliare (fabbricati e terreni) ad eccezione
dell’abitazione in cui si ha la residenza o di abitazione di cui si ha la disponibilità (nuda
proprietà – immobile fatiscente) e per questo motivo si vive in casa in affitto.
Dichiara inoltre:

 di rendersi disponibile a concordare un percorso personalizzato di inserimento sociale,
rivolto a sé medesimo e, se necessario, ai componenti del proprio nucleo familiare;

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente al comune di Ula Tirso ogni variazione,
anche derivante dalla mutata composizione familiare nonché delle condizioni di
reddito, dichiarata al momento della presentazione della domanda;
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 di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Alla presente si allega:




copia documento d’identità, in corso di validità;







copia del certificato attestante il possesso dell’invalidità riconosciuta al richiedente;

certificazione ISEE anno 2014 completa di dichiarazione sostitutiva di certificazione
(contenente i redditi 2013);
copia certificato attestante invalidità di altri componenti il nucleo familiare;
copia della certificazione attestante la presenza di un minore in affidamento;
copia del decreto di separazione;
Altro (specificare) ________________________________________

L’Amministrazione Comunale di Ula Tirso si riserva la facoltà di eseguire le opportune indagini sulla
veridicità delle dichiarazioni rese e qualora incorresse nel riscontro di dichiarazioni non rispondenti al vero,
oltre a comportare la decadenza dal beneficio richiesto, verranno perseguite penalmente ai sensi dell’art. 26
della Legge n. 15/1968.
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dal Comune di Ula Tirso nel rispetto del
Decreto Lgs 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
La raccolta e il trattamento dei dati sono obbligatori per la fase istruttoria del procedimento “interventi di
contrasto alle povertà”, in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 di cui si allega il testo a piè di pagina.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Ula Tirso.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/03 in relazione ai dati contenuti
nei documenti allegati.
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
(…)

Ula Tirso, lì _____________________

______________________________
Firma del dichiarante/richiedente
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