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Al Comune di Serdiana 

Servizio Socio - Culturale 

PROGETTI DI SERVIZIO CIVICO ANNO 2018 
(Deliberazione Giunta Comunale n. 81 del 01/10/2018) 

 

Modulo per la presentazione delle domande di ammissione 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a 

________________________________________ prov. ___ il ________________________ residente a 

Serdiana in Via/Piazza ______________________________ n° ____ Cittadinanza 

__________________________ indirizzo mail: ________________________________________________ 

tel./cell. ____________________________ _____________________________________ Codice Fiscale:     

                

 

consapevole che in caso di false dichiarazioni, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, l’Amministrazione erogante provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso sulla 

base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del suddetto D.P.R. 445/2000, presa visione delle 

disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico in oggetto.  

 

CHIEDE 

 

Di poter essere ammesso al servizio civico per l’anno 2018 e a tal fine  

 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 

 Dichiaro di essere residente nel Comune di Serdiana 

 Di non svolgere alcuna attività lavorativa 

 Valore ISEE in corso di validità € _________________ 

 

Di essere in possesso del seguente Titolo di studio _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Di essere in possesso della/e seguente/i qualifica/qualifiche professionale/i __________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiaro che all’atto della presentazione della domanda il nucleo familiare non è variato rispetto 

all’attestazione ISEE in vigore ed è così composto: 

NOME E COGNOME GRADO DI PARENTELA ETÀ 
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Dichiaro di essere consapevole che: 

 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono 

puniti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali in materia (artt, 75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000; 

 le attività del progetto in oggetto non si configurano in alcun modo come sostituzione di personale 

dipendente o autonomo dell’Ente  

 l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, potrà effettuare i 

dovuti controlli sulle domande ammesse; 

 la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta l’esclusione dalla graduatoria in fase di 

istruttoria e se in fase successiva la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai 

provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

 non saranno considerate valide le domande non redatte conformemente a quanto indicato nel 

modulo di domanda e/o incomplete o prive dei documenti richiesti; 

 i dati raccolti nella presente istanza e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per i fini istituzionali 

del Comune di Serdiana in applicazione del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice della privacy) e 

saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati per tale scopo. Essi potranno 

essere comunicati ad altri settori del Comune e, in forma aggregata, a istituti pubblici o privati 

sempre nell’ambito delle funzioni istituzionali nell’interesse dei sottoscritti; 

 il progetto si intende automaticamente interrotto: 

- qualora l’utente trovi occupazione lavorativa; 

- in tutti i casi in cui vengano meno i requisiti di accesso; 

- in caso di volontaria rinuncia da comunicarsi per iscritto; 

- in caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, di quanto concordato e disciplinato nel 

progetto individualizzato di aiuto; 

 di prestare il consenso, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali classificabili come 

“sensibili” ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003; 

 il titolare della banca dati è la Responsabile del Servizio Socio –Culturale del Comune di Serdiana. 

 

Si allega all’istanza: 

 

1. Copia di documento d’identità in corso di validità e Codice fiscale; 

2. Copia certificazione ISEE in corso di validità corredata di DSU; 

3. Scheda anagrafica aggiornata alla data di presentazione della domanda rilasciata dal competente 

Centro servizi per l’impiego 

 

 

Data _____________________________ 

 

 

 

Firma ______________________________  

 

  


