All'Ufficio Servizio Sociale
del Comune di San Cipirello
OGGETTO: RICHIESTA
ACCESSO AL
PROGETTO SERVIZIO CIVICO DI
ASSISTENZA ECONOMICA – DISTRETTO SOCIO – SANITARIO N° 41.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a
a__________________________________________ il ____________________________ stato
civile____________________ coniugato/a con ______________________________________
Professione__________________________ telefono _________________________________
Codice fiscale _______________________________________
CHIEDE
Ai sensi del Regolamento Distrettuale Progetto Servizio Civico di essere ammesso/a alla
graduatoria per la seguente tipologia:
o

Donne sole e/o in difficoltà con figli minorenni a carico

o

Disoccupati o inoccupati da lungo tempo

e per lo svolgimento del:
•

Servizio di custodia, pulizia, vigilanza, manutenzione stradale e di strutture pubbliche;

•

Servizio di pulizia dell'ambiente domestico e disbrigo pratiche a persone anziane e disabili;

•

Cura del patrimonio comunale.

DICHIARA
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000:
− di essere residente nel Comune di San Cipirello dal __________ e di abitare in via
______________________________________;
−

che il nucleo familiare è composto oltre dal richiedente da:

1.

______________________________________

2.

______________________________________

3.

______________________________________

4.

______________________________________

- Che lo/a stesso/a è iscritto/a nelle liste di Collocamento – Sede Circoscrizionale di
____________________ e di aver/non aver svolto attività lavorativa dal/fino a _____________.
A tal fine allega i seguenti documenti:
Certificato ISEE anno 2012;
Contratto di locazione (se posseduto);
Certificato medico attestante l'idoneità a svolgere servizio civico (DA PRODURRE
ALL'AVVIAMENTO);
Certificazione comprovante lo stato di invalidità del richiedente o di un familiare presente nel
nucleo familiare;

Permesso di soggiorno per il richiedente extracomunitario o altro documento attestante lo status
di rifugiato;
Fotocopia documento di riconoscimento;
Fotocopia codice fiscale.
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa di cui sotto e che il modello ISEE potrà essere inoltrato

per i relativi controlli presso la GdF e/o Agenzia delle Entrate competenti x territorio. Inoltre
autorizzo la verifica presso gli istituti di credito dei depositi esistenti a nome dello stesso richiedente e

di tutti i familiari conviventi.
Il Richiedente

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Amministrazione Comunale di San Cipirello informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del
procedimento amministrativo di richiesta di adesione di cui all'oggetto, e delle attività ad esso correlate e
conseguenti;
b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità
di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03;
c) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
e) il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento
per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
f) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati per gli adempimenti procedimentali a
soggetti Pubblici e/o a soggetti privati eventualmente convenzionati con il Comune;
g) la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda di iscrizione e l’esclusione
dal servizio;
h) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (accesso ai propri dati personali,
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti , erronei o raccolti in violazione di legge)
avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il comune individuato nel
Responsabile del Servizio cui è stata rivolta l’istanza;
i) il titolare del trattamento è il Comune di San Cipirello nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in
Corso Trieste n. 30; il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio a cui è stata rivolta
l’istanza.

