Allegato sub C

Al Sindaco del Comune di Isola del Liri

Oggetto: Richiesta di ammissione alle misure di contrasto alla povertà

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a ________________________________ (prov. _______________) il ________________________
Codice Fiscale ________________________________________
Stato civile__________________________________
residente a _________________________ in Via ____________________________________________
n. civico __________
Telefono (obbligatorio) _________________________ Titolo di studio _____________________________
_________________________
Qualifica professionale ____________________________ Professione _____________________________
Chiede
Di essere ammesso alla graduatoria per lo svolgimento di lavori Civici.
(può essere presentata solo una domanda per nucleo familiare)

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 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. n. 445/2000 in merito alla decadenza dei benedici,
Dichiara

Di essere residente nel Comune di Isola del Liri dal ____________________;

1

Che la propria famiglia anagrafica è composta da n. ________ componenti, come di seguito elencati:

Cognome e
N°

R.F
Nome

Comune di
nascita

Data di
nascita

Reddito
Lavoro
Dipendente
e/o Pensione

Reddito
lavoro
Codice Fiscale
autonomo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Che l’ISEE relativo ai redditi percepiti nell’ anno 2018 è pari a _____________________________ €
o

Che, nell’anno 2013, il proprio nucleo familiare non ha percepito redditi esente Irpef ;

o

Che i Redditi esenti IRPEF, percepiti nell’anno 2018 dal proprio nucleo familiare, sono pari a €
_____________ e sono i seguenti:
Indennità di accompagnamento
Pensione di invalidità civile
Pensione/Assegno Sociale
Rendita Vitalizia INAIL
Redditi non fiscalmente imponibili
Assegno Mantenimento per figli
Pensione di guerra
Borse di studio
Altro (specificare)
Fondo nazionale locazioni
Contributo economico da altri Enti
Assegno Maternità INPS
Assegno Nucleo Familiare ex L.448/98
Assegno Maternità ex L.448/98
Introiti e benefici economici
Esenzione/riduzione Asilo Nido – Scuola Materna

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2

Reddito mensile di tutti i componenti del nucleo familiare – Anno 2018
COGNOME

NOME

TIPOLOGIA

INIZIO

REDDITO
MENSILE

Di essere disoccupato dal ________________________________________________________________
Di essere iscritto al Centro per l’ impiego dal ________________ ( anzianità di disoccupazione del
richiedente)
Di essere in possesso di n. ______ autoveicol_ di cilindrata a partire da 1600 immatricolata nel __________
Di non essere in possesso del beneficio del reddito di cittadinanza
Che il nucleo familiare risiede in abitazione:
o in locazione
o di proprietà
o altro (specificare)
Che il nucleo familiare possiede, oltre l’abitazione principale, il seguente patrimonio immobiliare:
______________________________________________________________________________________
Di conoscere e accettare il Bando Pubblico “Interventi a contrasto della povertà”
Di essere idoneo a svolgere i lavori civici;
Di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di
reddito e di patrimonio;
Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000,
potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Allega, la seguente documentazione:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
Copia della carta di soggiorno, nel caso di cittadino extracomunitario;
Copia del Titolo di studio o relativa autocertificazione;
Copia del documento attestante lo stato di disoccupazione o relativa autocertificazione;
Copia Curriculum vitae;
Dichiarazione Sostitutiva Unica con allegata certificazione ISEE, relativa ai redditi 2013, di tutto il
nucleo familiare come risultante da scheda anagrafica comunale
Autocertificazione redditi Esenti IRPEF relativi all’ anno di riferimento dell’ ISEE;
Dichiarazione utile a comprovare lo stato di nucleo monogenitoriale;
Altra documentazione utile a comprovare condizioni di disagio in copia integrale (sentenza di
separazione - divorzio – detenzione – patologie – handicap – altro).

La/il dichiarante è informata/o che il trattamento dei dati personali forniti avviene nel rispetto di quanto
sancito dal Regolamento UE GDPR ( General Data Protection Regulation) n. 2016/679 In particolare i dati
forniti saranno raccolti presso l’Amministrazione Comunale per le finalità di gestione del presente
procedimento e saranno trattati anche in forma automatizzata.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del buon esito del procedimento.
I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle Amministrazioni Pubbliche per fini istituzionali.

Isola del Liri lì, ___________________

Firma leggibile ____________________________________________________
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