AL Sig. Sindaco
del Comune di Erice
Oggetto: Richiesta accesso beneficio “ ASSEGNO ECONOMICO PER I SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITA’”.

_l __ sottoscritt__ _______________________________________, versando in una situazione di disagio
economico
CHIEDE
ai sensi dell’art.15 del Regolamento Comunale di disciplina dell’assistenza economica approvato con
Deliberazione del C.C. n. 49 del 29.04.2008, esecutiva a termini di legge, di essere ammess___ ad usufruire
del beneficio di cui in oggetto e di poter svolgere attività occasionale nel Progetto Obiettivo denominato
“ Manutenzione del verde pubblico, diserbatura e pulizia locali” e “Prestazione di assistenza
davanti le strutture scolastiche” , in quanto in grado di svolgere le attività lavorative del progetto.
A tal fine,
DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. 445/00 in materia di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà:
- di essere nat___ a ______________________ ( prov._______) il _____________________;
- di essere residente a ____________________ in Via _________________________ n.____;
- di essere in possesso del seguente Cod. Fisc. _____________________________________;
- tel.___________________________________ cell.________________________________;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:__________________________________;
Inoltre allega, a corredo della presente istanza, la seguente documentazione in carta libera:
1) certificazione ISEE relativa al nucleo familiare (redditi anno 2013);
2) dichiarazione di disponibilità al lavoro presentata all’ex Uff. di Collocamento;
3) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorietà relativa ad ogni provento conseguito a
qualsiasi titolo anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi;
4) copia della carta d’identità del richiedente, in corso di validità;
5) ( Altro) __________________________________________________________________
___ l___ sottoscritt__ in caso di accoglimento dell’istanza s’impegna a comunicare tempestivamente
qualsiasi variazione riguardo alla composizione e alla situazione economica di tutto il nucleo familiare,
dichiarandosi a conoscenza della comminatoria, in caso di inottemperanza, della sospensione del trattamento
economico assistenziale. Autorizza, altresì al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n.
196/03.

Con Osservanza
IL RICHIEDENTE
________________________
Erice, lì _________________________

