
  Al Sindaco 
Del Comune di Zagarolo

   Servizio Civico Annualità 2012  

___I__sottoscritt_______________________________________________________

Nat__ a  ______________________________ il ________________________________

Residente in Zagarolo Via_______________________________ Tel. _______________

Cell.________________ Codice Fiscale_______________________________________

Avendo preso visione delle  linee guida per la concessione del  contributo economico per il 
Servizio Civico del Comune di Zagarolo, trovandosi nelle condizione contemplate dalle stesse, 
avendo necessità di usufruire del contributo, chiede di essere inserito nel programma previsto 
da questa Amministrazione quale Servizio Civico a favore della collettività e sotto la propria 
personale responsabilità

DICHIARA
- di non svolgere, allo stato attuale, alcuna attività lavorativa;
- che la propria situazione economica è quella risultante dall’allegato modello ISEE;
- di essere disponibile ad accettare qualsiasi tipo di servizio che mi verrà offerto e proposto 

da questa Amministrazione per il tempo della stessa indicato, anche se gestito da soggetti 
esterni all’Amministrazione comunale;

- di  essere  consapevole  che  il  contributo  economico  per  Servizio  Civico  a  favore  della 
collettività  è  alternativo  ad  ogni  forma di  assistenza  economica  e  che  l’immotivato  ed 
ingiustificato rifiuto a prestare il servizio comporterà immediatamente la sospensione dei 
trattamenti assistenziali;

- di  essere  consapevole  del  fatto  che  in  caso  di  servizio  non  prestato  per  un  periodo 
superiore a 15 giorni, verrà perso il diritto ad usufruire del contributo;

Dichiara inoltre: 
- di  essere  a conoscenza che possono essere  eseguiti  controlli  nei  confronti  suoi  e  del 

proprio nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte, ai sensi 
delle normativa vigente.

- Di essere a conoscenza di quanto prescritto dal D.P.R. n. 445/2000, sulla responsabilità 
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti 
della medesima legge.

Con la presente, inoltre, si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. 196/03, art. 13.

Si allegano i seguenti documenti:
- certificazione sanitaria
- certificato I. S. E. E.                                                 
- titolo di studio o relativa certificazione
- stato di famiglia
- copia documento riconoscimento
- altra  documentazione  utile  a  comprovare  particolari  situazioni  di  disagio 

( invalidità, separazione, patologie varie ecc.)

                                                                        Il Richiedente/dichiarante




	Nat__ a  ______________________________ il ________________________________

