COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

IVA 00774460828
TEL. 091/8349911

C.F. 85000190828

P.

C.C.P. 15721905
FAX 091/8349085

S E T T O R E IV S E R V I Z I S O C I A L I E S E R V I Z I A L L A P E R S O N A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AI CANTIERI DI SERVIZI RIAPERTURA DEI TERMINI

Al COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Il sottoscritto __________________________________, nato a _______________________ il
__________________

e

residente

a

__________________________________

nella

Via

_____________________________ n. ____, codice fiscale ___________________________,
recapito telefonico ______________________,
CHIEDE
di essere ammesso ai Cantieri di servizi da istituire presso codesto Comune, finalizzati ad
integrare o ampliare i servizi comunali, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, giuste Delibere di
Giunta Regionale n. 202 del 6 giugno 2013, n. 241 del 3 luglio 2013 e della Direttiva Assessoriale
del 26 luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, n. 39 del 23 Agosto
2013 e DELLA NOTA PROT. 2711 DEL 17.1.2014 – Pac III - fase Aiuto a persone e famiglie con
elevato disagio sociale- Cantieri di servizi di cui alla Direttiva assessoriale del 26 luglio 2013,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, n. 39 del 23 Agosto 2013. CHIARIMENTIA tal fine comunica di volere partecipare alla selezione per la seguente categoria di appartenenza
(indicare una sola delle opzioni):
• anni 18-36
• anni 37-50
• ultracinquantenni
• immigrato
• portatore di handicap
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)
DICHIARA
di essere residente nel Comune di Palazzo Adriano dal _______________;( residenza nel territorio del
Comune da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione)

• 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 _______________;
• di essere/non essere soggetto immigrato in possesso di regolare permesso di soggiorno per
motivi di lavoro o ricongiunzione familiare;
• di essere/ non 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.;
• che il proprio nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:
Cognome e nome

Data di nascita

Rapporto di parentela

Codice fiscale

-che tutti i componenti del nucleo familiare devono essere privi di patrimonio sia mobiliare, sotto forma di
titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari/postali, che
immobiliare, fatta eccezione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo
di proprietà, il cui rendita catastale è di €____________( non può eccedere la soglia quantificata in €
200,00 come stabilito con deliberazione di G.C. n. 118 del 17.9.2013)

Nell’ambito del valore dell’unità immobiliare definito dal Comune per l’abitazione
principale,possono rientrare anche le pertinenze della stessa unità immobiliare ovvero più
particelle catastali dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale costituita però da un
unico immobile. Sono irrilevanti ai fini dell’ammissione in graduatoria, il possesso di quote
indivise di altre proprietà immobiliari ovvero appezzamenti di terreni il cui valore catastale
sommato al valore dell’abitazione principale, ove posseduta non superi la soglia fissata dal
Comune.
- che nel corrente anno il sottoscritto e il proprio nucleo familiare non hanno percepito alcun reddito/hanno
percepito reddito di qualunque natura o da chiunque erogato pari ad € _______________ di cui €
_______________ da lavoro, al netto di ogni ritenuta e considerato per il 75%;

• che il proprio nucleo familiare è monoparentale con n. _____ figli minori;
• che nel proprio nucleo familiare n. _____ componenti risultano portatori di handicap in
situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.;
• di essere a conoscenza che con l'ammissione ai Cantieri di Servizi non si instaura alcun rapporto
di lavoro con il Comune utilizzatore e che il trasferimento monetario è erogato per tre mesi per le
ore di effettiva presenza e non può essere rinnovato;
• Di essere a conoscenza che nel caso di ammissione ai Cantieri di Servizi le dichiarazioni rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 saranno oggetto di verifiche e controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite con riferimento sia alla situazione
economica che a quella familiare. In caso di dichiarazioni mendaci i beneficiari, oltre ad
incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle
somme indebitamente percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini.
• Di essere a conoscenza che il Comune può avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti
erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai
quali può chiedere ulteriori accertamenti
• Di aver preso visione del Bando per la selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di
servizi da istituire presso codesto Comune;
• Di essere a conoscenza che Riguardo la precedenza da conferire, a parità di posizione
reddituale si terrà conto in primo luogo, del maggior carico familiare e, in caso di ulteriore
parità, avranno la precedenza i nuclei familiari con a carico figli minori o figli e/o altri familiari
con handicap, in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art.4 della legge 104/92. In caso di
ulteriore parità avranno la precedenza i soggetti di minore età.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche
derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio,
dichiarate al momento della presentazione della domanda.
Si autorizza il Comune, ai sensi e per gli effetti degli arti. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, al
trattamento dei propri dati personali.
Si allega alla presente copia di un documento di identità personale in corso di validità e codice
fiscale.
Data ______________
FIRMA

