
Comune di Sestu
Citta Metropolitana di Cagliari

Settore Affari Generali, Organi Istituzionali
 Appalti e Contratti, Politiche Sociali

AL COMUNE DI SESTU
SETTORE POLITICHE SOCIALI
VIA  SCIPIONE 1, 09028 SESTU

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO A
FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA’ E DISAGIO  PROGRAMMA 2014 -
2015  ANNUALITA’ 2017.

Il/la  sottoscritto/a__________________________________________________________  nato/a

a____________________________ il ____________cittadinanza______________

residente  e  domiciliato  a  Sestu  in  Via  _______________________n._____

C.F._____________________tel/cell__________________________  indirizzo  e-mail

_______________________________

CHIEDE
Di poter usufruire degli interventi di cui all'oggetto e preferibilmente: ( BARRARE UNA SOLA 
OPZIONE) 

□ Linea di intervento 1 Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto.

□ Linea di intervento 2 Contributi per l’abbattimento dei costi di servizi essenziali quali:

□ Canone di locazione € ……………………………………………………….

□ Energia elettrica € ……………………………………………………….

□ Consumo dell’acqua potabile € ……………….…………………….………….

□ Servizi  e  interventi  educativi  (per  es.  nidi  d’infanzia,  sezioni  primavera,  servizi  educativi  in

contesto familiare a chiamata con uso di voucher, servizi e interventi educativi per valorizzare la

salute e la socializzazione dei minori) €………………………………………..

Totale spese € ……………………………………………………….

(indicare gli importi delle spese riferite al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016)

Le  spese  dichiarate  devono  essere  documentate  allegando  apposite  pezze  giustificative  (fotocopie  ben
leggibili di bollette, ricevute fiscali, fatture).
Per le spese relative ai canoni di locazione deve essere allegata copia del contratto registrato. Tutte le spese
documentate  devono  essere  intestate  obbligatoriamente  ad  uno  dei  componenti  conviventi  del  nucleo
familiare.

□ Linea di intervento 3 impegno in servizi di pubblica utilità (Servizio civico comunale)



A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti e consapevole di quanto
disposto dall’art. 77 del medesimo D.P.R. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici ottenuti,
nel caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

□ Di essere residente e domiciliato a Sestu in Via__________________________n._____;

□ Che la propria famiglia anagrafica è quella risultante dallo stato di famiglia ed è composta da

n°______ persone;

Di essere:      □ celibe/nubile    □ coniugato/a    □ separato/a     □ divorziato/a;

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n° _______ figli minori;

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n° _____ persone con invalidità civile pari al ___%

(di cui si allega documentazione);  

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti n° _____ persone con Handicap Grave ai sensi

della  Legge n. 104/92 art. 3 comma 3 (di cui si allega documentazione);

□ che nel proprio nucleo familiare sono presenti ex detenuti e/o ex tossicodipendenti che abbiano

seguito un percorso riabilitativo;

□  di  aver  presentato  in  data  _______________________  prot.  n°  __________________  la

dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e che il valore ISEE rilasciato

dopo la data del 15/01/2017, o l’ISEE corrente, è pari ad €____________ (allegare certificazione);

□ di aver preso visione del Bando per la presentazione delle domande di ammissione al programma

di contrasto delle povertà 2014/2015 – annualità 2017 - e di accettarlo nella sua totalità;

□ di essere a conoscenza che sarà compito del Servizio Sociale valutare l'inserimento nella linea di

intervento maggiormente rispondente alla specifica situazione personale e familiare del richiedente;

□ che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato istanza di accesso per il

corrente anno alle Linee di Intervento  1 - 2 - 3;

□  di  essere  a  conoscenza  che  le  tre  linee  di  intervento  non  sono  cumulabili  fra  loro  e  con

nessun'altra  forma  di  contributo  o  sussidio  economico  di  natura  analoga  programmata  dalla

Amministrazione Comunale;

□  di  non   essere  beneficiari/fruitori  di  altre  misure  di  contrasto  alla  povertà  sostenute  da  un

finanziamento pubblico (es. CARTA SIA - REIS);

□ di essere a conoscenza che l’inserimento nella graduatoria non conferisce alcun diritto automatico

all’erogazione del contributo in quanto l’effettiva corresponsione del beneficio è subordinata alla

disponibilità delle risorse destinate alla realizzazione del presente intervento;

□ che i dati forniti sono completi e veritieri;



□  di  essere  consapevole  che  le  dichiarazioni  non  conformi  al  vero  comporteranno,  oltre

all’applicazione delle sanzioni di  legge,  il  recupero delle  somme che risultassero indebitamente

percepite;

□ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione familiare, delle

condizioni di reddito e di patrimonio;

□ di impegnarsi a produrre la documentazione richiesta dal Servizio Sociale.

Dichiaro altresì di essere a conoscenza che:

 l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000, potrà effettuare i
dovuti controlli sulle domande ammesse;
 la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta l’esclusione dalla graduatoria in fase

di  istruttoria  e  se  in  fase  successiva  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  ai
provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere;
 i dati raccolti nella presente domanda d’iscrizione e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per i

fini istituzionali del Comune di Sestu in applicazione del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (Codice
della privacy) saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati. Essi potranno
essere comunicati ad altri settori del Comune e, in forma aggregata, a istituti pubblici o privati
sempre nell’ambito delle funzioni istituzionali nell’interesse dei sottoscritti;

 di prestare il consenso, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali classificabili
come  “sensibili”  ai  sensi  dell’art.  20  del  D.  Lgs.  n.  196  del  30.06.2003;

 il  titolare  della  banca  dati  è  la  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,  Organi  Istituzionali
Appalti e Contratti, Politiche Sociali del Comune di Sestu.

Si allega all’istanza:

1. Copia di documento d’identità in corso di validità e copia codice fiscale
2. Per i cittadini stranieri extracomunitari: copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso

dei requisiti previsti dal bando e/o certificazione attestante di essere titolare di protezione
internazionale

3. Certificazione ISEE rilasciata dopo la data del 15/01/2017 o ISEE corrente

4. Ogni altra documentazione utile a provare le condizione dichiarate

Sestu __________________         Firma _____________________________



PROGRAMMA  REGIONALE  PER  IL  SOSTEGNO  A  FAMIGLIE  E  PERSONE  IN
SITUAZIONE DI POVERTA’ E DISAGIO PROGRAMMA 2014-2015 ANNUALITA' 2017

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

N. PRATICA _________________

NOMINATIVO RICHIEDENTE _________________________________________

VALORE ISEE __________________ N. PUNTI ___________________

N. FIGLI MINORI ___________________

N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ________________

OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


