Comune di Enna
Area Servizi sociali e al cittadino, culturali e dell'istruzione
Servizio Politiche Sociali
^^^^^

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI SERVIZI 2013

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome
nato/a
il

/

/

1

9

e residente in Enna, via/piazza/c.da
n.
telefono

Codice fiscale
ai sensi della Direttiva dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, 26
luglio 2013, - Cantieri di servizi – attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 202 del 6 giugno
2013 e n. 241 del 3 luglio 2013
C H I E D E di essere ammesso nei cantieri di servizi di prossima istituzione, e di volere partecipare alla
selezione per la seguente categoria
anni 18-36

anni 37-50

ultracinquantenni

immigrato

portatore di handicap

a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 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)
D I C H I A R A

di essere residente nel Comune di Enna dal
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di essere disoccupato/inoccupato (non avere mai lavorato)
di essere titolare di rapporto di lavoro che per durata oraria e/o reddito percepito, non è incompatibile
con l’utilizzazione nei cantieri di servizio
di avere presentato dichiarazione di disponibilità di cui al D.Lgs 181/2000, al Centro per l’impiego di

Enna in data
che nel nucleo familiare sono presenti n.
soggetti con handicap permanenti o invalidità superiore
al 66%, riconosciuta e attestata da relativa certificazione rilasciata dall’ASP
che nel nucleo familiare sono presenti n.

figli minori

che nel nucleo familiare è assente il coniuge
di possedere la qualifica di
di essere attualmente privo di reddito
di percepire un reddito mensile di €

relativo a

che tutti i componenti del nucleo familiare sono privi di qualsiasi tipo di patrimonio mobiliare sotto
forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comune di investimento e depositi bancari, che
immobiliari ovvero di essere proprietari degli immobili di cui ai quadri B e C
che il proprio nucleo familiare è proprietario dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
situata in Enna, via

n.

e che la stessa non eccede la soglia di euro 51.645,69 di valore, come da quadro B
che il proprio nucleo familiare abita in locazione il cui contratto intestato a:
il cui canone annuale è di €
di essere soggetto immigrato in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o
ricongiunzione familiare
di essere portatore di handicap riconosciuto dalla competente commissione sanitaria, ai sensi dell'art. 4
della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.
___________

Dichiara che il proprio nucleo familiare si compone come segue:
Quadro A – Nucleo familiare

N.

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Rel.
Paren.

Codice fiscale

1
2
3
4
5
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6
7
8

Dichiara inoltre che la consistenza del patrimonio immobiliare posseduto è il seguente
Quadro B – Patrimonio immobiliare

(*)

Tipo di patrimonio
(1)

Quota posseduta
(percentuale)

A uso abitativo del nucleo
familiare
(2)

Valore quota

1
2
3
4
5
6
7
8
(1) F= fabbricati; TA= terreni agricoli; TE= terreni edificabili --- (2) indicare l’immobile con una X
( * ) indicare i soggetti titolari del reddito utilizzando il numero progressivo come indicato nel quadro A.

Dichiara che il reddito del proprio nucleo familiare alla data odierna è il seguente
Quadro C – Redditi componenti il nucleo familiare
(*)

Reddito da lavoro

Assegno di
invalidità

Pensione

Assegno
mantenimento

Avvio lavorativo

Totale

1
2
3
4
5
6
7
8
( * ) indicare i soggetti titolari del reddito utilizzando il numero progressivo come indicato nel quadro A.

Io sottoscritto consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiaro di aver compilato la tabella sulla composizione del nucleo familiare di cui al quadro A, e i quadri B
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- C, e che quanto in essi espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del
2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.
Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000; che potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n, 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli
sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati
in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze; di essere consapevole che il cantiere di
servizio non determina l’instaurarsi di rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Enna.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.

Enna, ________________________

Il Dichiarante
___________________________________

Riservato all’ufficio

Comune di Enna
Servizio Politiche Sociali
registrato al n.

fascia riserva

componenti nucleo

18-36

scala equivalenza

37-50

51-65

I

H

graduatoria
beneficio economico

€

progetto

precedenza
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