
ALL’ASSESSORATO 
POLITICHE SOCIALI 
COMUNE DI SESTU

OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ 2012

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________________

il _____________________, residente in SESTU, Via _______________________________n.______

C.F.______________________________  telefono__________________ cell. ___________________ 

NOTA BENE: obbligatorio un proprio recapito telefonico, pena la decadenza dal diritto.

CHIEDE

di poter beneficiare degli interventi finalizzati al contrasto delle povertà.

Il sottoscritto DICHIARA:
– di essere a conoscenza che il percorso individualizzato potrà prevedere un contributo economico, il 

rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di servizi essenziali o l'eventuale impegno socio-lavorativo 
finalizzato alla realizzazione di un servizio di pubblico interesse e di pubblica utilità  e che esso non 
costituirà 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 trattasi di prestazioni di natura 
assistenziale a carattere volontario.

– di rendersi disponibile a concordare il percorso personalizzato di inserimento sociale;
– di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di 

reddito e di patrimonio;
– di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR 

445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
– di  non  partecipare  nell’anno  in  corso  ad  altri  programmi  di  inserimento  sociale  sostenuti  da  un 

finanziamento pubblico.

Lo  scrivente  autorizza  l’Ente  all’utilizzo  dei  propri  dati  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.  196/2003, 
nell’ambito di quanto necessario all’espletamento della pratica.

Il sottoscritto DICHIARA  inoltre di essere a conoscenza che:
– le domande incomplete o prive della documentazione richiesta verranno automaticamente escluse;
– chi rende falsa dichiarazione o attestazione al pubblico ufficiale commette un reato ed incorrerà nelle 

sanzioni previste dalla Legge (D.P.R. 445/2000, art. 495 del Codice Penale e Legge n. 125/2008).

Sestu ____________________ Il sottoscritto  
_______________________ 

Si allega alla presente: 

– Copia documento d’identità e codice fiscale;
– Copia carta di soggiorno, nel caso di cittadino extracomunitario;
– Certificazione ISEE in corso di validità riferita ai redditi dell'anno 2010;
– Ogni altra ulteriore certificazione attestante lo stato di bisogno.

La presente richiesta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sestu entro e non oltre le 
ore 12,00 del 20 APRILE 2012. 


