
 

 

 

COMUNE di  SAN MARCO D’ALUNZIO  
Città Metropolitana di Messina 

  PROGETTO “POVERTÀ > ED EMERGENZA SOCIALE - A TTIVITA > SOCIALMENTE UTILI 
 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione per “Attività socialmente utili/Servizio Civico“ 

 

 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 

 SAN MARCO D’ALUNZIO 

 

 

__l__sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

Nat__a________________________________________________________________________ 

C.F.____________________________e residente in____________________________________ 

Via/C.da_________________________________n.______tel____________________________ 

 

CHIEDE 

 

•     Di essere inserit_ nel progetto delle Attività socialmente utili/Servizio Civico, giusto avviso 

pubblico datato _________________;  

• Pulizia straordinaria delle vie e delle piazze, in particolare dopo momenti di festività cittadina, 

salvaguardia e manutenzione del verde pubblico.  

 

_l_sottoscritt_dichiara ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/200: 

•  Di avere una condizione economica (ISEE) di €______________, non superiore a € 9,000,00; 

• Di avere preso visione del relativo avviso pubblico, nonchè del regolamento e di accettare le 

condizioni ivi previste; 

• Di essere residente da almeno un anno nel Comune di San Marco d’Alunzio; 

• _l_sottoscritt_ dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono 

trattati elusivamente ai fini dell’istruttoria della presente e del fatto che tali dati verranno comunicati ai 

soggetti che erogano il servizio o la prestazione richiesta e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario 

comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente; 

• Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale effettuerà i controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 



• Dichiarazione Sostitutiva Unica completa di attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata secondo 

la normativa vigente del 02.01.2015, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. 

• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Dichiarazione di disponibilità allo svolgimento delle attività indicate nel progetto (ALL. A); 

• Dichiarazione relativa alla stato di occupazione e/o disoccupazione ( ALL.B); 

 

 

Altra documentazione utile per la formazione della graduatoria: 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

_l_sottoscritt_, nel caso in cui verrà inserit_ nell’attività, si impegna a fornire i dati utili per consentire la 

liquidazione del relativo contributo ( codice IBAN/Assegno etc.) 

 

           FIRMA 

 

         ____________________________ 

 

 

 

 

Autorizza ai sensi delle vigenti disposizioni sulla privacy, il trattamento dei dati ai fini del presente 

procedimento. 

 

______________________li__________________ 

 

           FIRMA 

 

         _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


