
 

                

Scadenza_13 giugno  2014 
 
Comune di Selargius Tel 070 8592311 fax 070 8592310- email :pina.argiolas.@comune.selargius.ca.it 
 

                   Comune di Selargius 
         Area 1 Politiche Sociali 
         Via Istria, 1 
         Selargius 

 
 

 

 
SERVIZIO CIVICO COMUNALE – ANNO 2014- 

 
 Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________ 

 

il ______________, residente in Selargius Via o Piazza _____________________________n.___  

 

telefono (obbligatorio)___________________________e mail_____________________________ 

 

Cod. fisc._________________________; 
 

CHIEDE 
 

 

Di poter essere ammesso a svolgere il Servizio Civico Comunale finalizzato alla 

realizzazione di attività di pubblico interesse e di pubblica utilità con caratteristiche di volontarietà e 

di flessibilità, non assimilabili né sostituibili con il lavoro dipendente o autonomo 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47-48-76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, consapevole 

delle sanzioni penali previste in  di dichiarazioni  mendaci; 

 

 

DICHIARA ( barrare  con una crocetta) 

 

 
�   di essere residente nel Comune di Selargius; 

 

� di essere inoccupato o disoccupato privo di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti 

pubblici  
 

� di essere abile al lavoro 

 
� che il proprio nucleo familiare è così composto (la composizione  del nucleo familiare deve 

corrispondere esattamente  a quella risultante dalla dichiarazione ISEE  e visura anagrafica). 
����

Spazio riservato al protocollo 

 

(CIV14) 
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 Cognome Nome  Luogo di nascita Data di nascita Relaz. Parentela 

1     Dichiarante 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

� di costituire nucleo  monogenitoriale  (un solo genitore) con  n._________figli minori a 

carico e/o n._________figli maggiorenni  studenti o disoccupati 
 

� di essere legalmente ed effettivamente separato ( allegare copia sentenza di separazione); 

 

� che nel proprio nucleo familiare sono presenti n_______disabili in possesso di regolare 

certificazione sanitaria; 
 

�  che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, relativo ai redditi percepiti  

nell’anno 2013,  è pari ad €___________________________________________ 

 

�  che  il proprio nucleo familiare ha percepito nell’anno 2013  i seguenti redditi esenti 
IRPEF  

 

NATURA DEL REDDITO ANNO 2013          IMPORTO ANNUO 

Pensione di Invalidità Civile, cecità, sordomutismo   € 

Indennità di accompagnamento      € 

Pensione sociale o assegno sociale      € 

Rendita INAIL  per invalidità permanente o decesso   € 

Pensione di guerra o reversibilità di guerra    € 

Borsa di studio universitaria o per frequenza corsi o a 

attività di ricerca post laurea      €  

Altre entrate a qualsiasi titolo percepite a carattere continuativo 

o temporaneo avente la medesima finalità sociale erogata da  

enti pubblici.         € 

  

             TOT. redditi esenti IRPEF   €     

 

�  che il proprio nucleo familiare,  non ha percepito nell’anno 2013 redditi  esenti IRPEF 
 
� che, rispetto alla situazione reddituale o patrimoniale attestata nell’ISEE per l’anno 2013 e 

il momento della sottoscrizione della presente domanda sono intervenute variazioni 

significative nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o 

patrimoniali: 



 

�  di rendersi disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa consapevole che si tratta   

di impegno socio lavorativo finalizzato alla realizzazione di un servizio di pubblico interesse e 

di pubblica utilità e che  non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato né di 

carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né a tempo 

indeterminato, in quanto è una  prestazione di natura assistenziale a carattere volontaristico. 
 

� di essere informato che il beneficiario che usufruirà del servizio civico non avrà diritto, nello 

stesso periodo,  ad altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento 

pubblico; 

 
�  di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione del nucleo  

familiare, delle condizioni di reddito,  di patrimonio e della residenza; 

 

 Il sottoscritto  dichiara di essere a conoscenza della facoltà dell’Amministrazione 

Comunale di eseguire controlli finalizzati all’accertamento, ai sensi dell’art. 71 del DPR 

445/2000, della veridicità delle dichiarazioni rese; 
 

Il Comune La informa che: 

in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 71 del DPR  445/2000 e nel rispetto dell’art. 31 del  

Regolamento sui procedimenti amministrativi, approvato con deliberazione CC n. 65 del 21.11.22013, l’Ente 

procederà ad effettuare i dovuti controlli sulle presenti istanze, secondo le seguenti modalità: 

 

controllo a campione ogni  trenta domande pervenute, secondo l’ordine cronologico  di arrivo, ad 

esclusione delle domande il cui ISEE risulti superiore alla soglia di reddito fissata dalla RAS in € 

4.500,00 annui. 

il controllo sarà effettuato sui dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il 

nucleo familiare del richiedente, risultanti dalla dichiarazione sostitutiva, mediante 

consultazione degli archivi comunali e accesso diretto alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate 

e dell’Inps . 

 
 L’Ente si riserva la facoltà di esercitare controlli mirati in tutti i casi in cui sorgano fondati 
dubbi in ordine alla veridicità delle dichiarazioni o qualora emergano elementi tali  da far ritenere che 

le stesse configurino in modo corretto stati, fatti o qualità dichiarati. 
 

 Salvo le ipotesi in cui emergano estremi di reato,  qualora vengano riscontrate  irregolarità o 

omissioni rilevabili d’ufficio, né verrà data comunicazione all’interessato , il quale dovrà provvedere alla 

regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro il termine stabilito, pena la chiusura del 

procedimento stesso. 

 
 INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

  
a)Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo 

per l’erogazione del servizio e per la definizione dell’eventuale contribuzione a carico dell’utente e sarà effettuato con modalità 

informatizzate e/o manuali; 

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)I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune e ad altri soggetti 

pubblici e privati che, in base a convenzione, e/o accordi stipulati con lo stesso Comune, sono tenuti al trattamento dei dati necessari 



allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive. Ai sensi dell'art.24 del D.lgs. 196/2003 tale 

trattamento rientra nei casi nei quali può essere effettuato senza consenso espresso dall'interessato; 

d)Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al procedimento 

amministrativo e il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per 

l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

e)Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.), 

tuttavia la richiesta di cancellazione dei dati comporta l’esclusione +dal Servizio; 

f)Il titolare del trattamento è il Comune di Selargius; il responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento a cui à 

assegnata la pratica. 

 

Selargius,____________                                                                    Firma del dichiarante 

 

         ________________________ 

 

 

 

 

 

 

Si allega alla presente : 
� Copia documento di identità  

� Copia carta di soggiorno, nel caso di cittadino extracomunitario; 

� Copia codice fiscale del richiedente; 

� Certificazione ISEE anno 2014 sui redditi  prodotti nel 2013; 

� Certificazione  attestante  lo stato di portatore di handicap grave; 

� Copia sentenza di separazione legale ed effettiva; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO RISERVATO ALL’UFFICIO 
 
    Numero progressivo__________________ 

 
 

 

LINEA INTERVENTO TRE - SERVIZIO CIVICO COMUNALE 
 

ANNO 2014 
        

 

 

       

Nominativo _____________________________________________________ 
 
Età’  _____________________________ Punti __________________ 
 
Reddito ISEE __________________________  Punti __________________ 
 

Redditi esenti IRPEF_____________________Punti___________________ 

 
Nuclei (con  due o più figli minori) _____________Punti___________________ 
 
Nucleo monoparentale__________________________Punti ___________________ 
(con due figli minori o maggiorenni studenti o disoccupati) 

 

Nucleo familiare con disabili _______________Punti___________________ 
 
                 Tot. ____________________ 
 

 
NOTE:____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         


