
    
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVICO COMUNA LE ANNO 2014 
 

AL SIG. SINDACO 
                                                                                                 DEL COMUNE DI GIARDINELLO  

                                              
ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 
 
___l__sottoscritt_________________________________nat__a_________________il__________  
 
codice fiscale ____________________________ Tel.________________ presa visione del bando  
 
pubblico per l’accesso al “ servizio civico comunale”  di assistenza economica ed essendo  in  
 
possesso della seguente caratteristica: 

• Donne sole, donne in difficoltà e/o con figli minorenni a carico; 
• Disoccupati o inoccupati da lungo tempo 
• Familiari di condannati in esecuzione di pena 
• Cittadini residenti versanti in condizioni socio economico disagiate. 

 
CHIEDE  

     
di essere ammesso al servizio civico presso i seguenti servizi: 

• Servizio mensa 
• Servizio scuolabus 
• Servizio pulizia e strutture comunali 
• qualsiasi altra   attività che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno avviare mediante    

             il servizio civico. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , consapevole delle 
sanzioni civili e penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci (art.76)  
                                                                       DICHIARA 

 
• di essere residente nel Comune di _____________________________ 

             dal ____________________ 

• di essere disoccupato/inoccupato; 

• di avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi del D.Lgs.181/2000 e s.m.i. 

presso il centro per l’impiego di ___________________________in data______________ 

• che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone: 

 
Cognome e nome   Data di nascita Rapporto di parentela  Codice Fiscale  

    

    

    

    

    



 
• che nel proprio nucleo familiare n.__________ componenti risultano portatori di handicap in 

situazione di gravità, ai sensi dell’art. 4 della Legge 5 Febbraio 1992, n.104 e s.m.i.; 
• di essere a conoscenza che con l’ammissione al servizio civico comunale non istaura alcun 

rapporto di lavoro con il Comune utilizzatore e che il trasferimento monetario è erogato per due 
mesi per le ore di effettiva presenza e non può essere rinnovato.; 

• di essere a conoscenza che nel caso di ammissione al servizio civico comunale possono essere 
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con riferimento sia 
alla situazione economica che a quella familiare. 

 
COMUNICA 

 
�   di  avere  presentato  l’istanza di partecipazione al servizio civico distrettuale, che  è in corso la   
         selezione degli aventi diritto; 
�   di essere  a conoscenza che in caso di ammissione nel predetto servizio civico distrettuale la    
         presente  verrà  esclusa d’ufficio dalla selezione. 
�   di  non avere  presentato  l’istanza di partecipazione al servizio civico distrettuale, che  è in  
         corso la  selezione degli aventi diritto; 
�   di non essere stato selezionato nei cantieri di servizi Regionali. 
 
 Giardinello lì_____________ 
                                                                                                                                             Firma  

___________________________ 
 
     
Allegati: 
1. Attestazione dell’indicatore della situazione economica ( I.S.E.E.) 
2. Stato di servizio rilasciato dall’ufficio di collocamento; 
3. Contratto di locazione o eventuale documento comprovante il canone di locazione;  
4. Certificato di morte dei genitori o del coniuge, qualora siano unici produttori di reddito; 
5. Eventuale altra documentazione comprovante lo stato di bisogno  
6. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale 
. 
 


