
Al  Sig. Sindaco   

del Comune di Castroreale 

 

Oggetto: Richiesta accesso Assegni civici comunali ANNO 2020/2021- RIAPERTURA TERMINI 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Nato/a  a  __________________________________________    il ___________________________________ 

Residente a ________________________________  in via _________________________________ n _____  

SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE 

 

Tel ______________________________            Cod. 

Fiscale  

(* tutti i dati sono obbligatori) 

CODICE IBAN (se eventualmente si preferisce l’accredito su conto corrente) 

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB CONTO CORRENTE  

                           

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione relativa al beneficio del servizio civico comunale, di cui al bando prot. n 14080 

del 26.11.2020 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR n.445 del 28/12/2000 

Segnare le voci che interessano  

� di essere residente nel Comune di Castroreale da almeno un anno; 

� di essere a conoscenza del bando prot. 14080/2020 di accettare tutte le condizioni in esso previsto; 

� di non svolgere alla data della presente istanza, alcuna attività lavorativa autonoma o subordinata; 

� che il proprio reddito familiare corrisponde ad un ISEE, che si allega,  pari ad € __________________ 

� che i componenti del proprio nucleo familiare minorenni o maggiorenni se studenti a carico risultano 

essere numero ________ 

� che i componenti del nucleo familiare in età lavorativa (esclusi i maggiorenni studenti a carico), in stato di 

disoccupazione o inoccupazione, risulta essere numero _______ 

� che nessun altro componente del nucleo familiare ha presentato istanza per lo stesso Beneficio; 

� di non percepire (riferito a tutto il proprio nucleo familiare), misure di sostegno al reddito e/o Reddito di 

Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza 

� di impegnarsi a comunicare per iscritto e tempestivamente al Responsabile del Settore Socio Culturale 

l’eventuale sopraggiungere di qualunque forma di misure di sostegno al reddito e/o Reddito di 

Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza, durante lo svolgimento dell’attività 

� di non aver beneficiato personalmente, o altro componente del nucleo familiare, del servizio civico sia 

comunale che del Piano di Zona del distretto D 28, negli ultimi tre anni solari antecedenti alla richiesta 

� di aver beneficiato personalmente, o altro componente del nucleo familiare, del servizio civico 

comunale e/o distrettuale nell’anno solare antecedente alla richiesta 

 

DICHIARA altresì di accettare e rispettare gli impegni attribuiti sia nelle mansioni che nell’articolazione 

oraria e di essere a conoscenza che non è previsto il recupero delle ore di assenza.  

                



 

che la composizione del proprio nucleo familiare oltre il dichiarante, é la seguente: 

 

Cognome e nome Data di 

nascita 

Grado 

parentela 

Condizione lavorativa 
(Occupato- Disoccupato-Studente- Pensionato ecc.) 

    

    

    

    

    

    

 

Segnare con una crocetta i documenti che si  allegano all’istanza, pena l’esclusione: 

� fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

� attestazione ISEE in corso di validità (D.P.C.M. n. 153/2013) 

� Certificato medico attestante l’idoneità a svolgere le attività previste dal Progetto Assegni Civici Comunali 

2020/2021 del Comune di Castroreale  

 

Il richiedente dichiara di essere consapevole che codesta amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, ha facoltà di “.. effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono 

fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47” ; il sottoscritto dichiara inoltre di 

essere consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli 

atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 

Castroreale__________________                 Firma________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la  Sottoscritto/a con la propria firma apposta alla presente dichiara  

 di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, 

riguardo al trattamento dei dati personali e della loro tutela;   

 di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.; 

Ed attesta, inoltre, il proprio libero consenso affinché si proceda ai trattamenti dei propri dati personali come specificato, nonché alla loro comunicazione 

ai soggetti espressamente risultanti nell’informativa stessa. 

 

Firma__________________________________________ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 e ss.mm.ii. E DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 
2016/679 
Le presenti informazioni sono rese in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria (Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per brevità, 

“GDPR”) e dalla normativa nazionale vigente in materia. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 

forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di 

Castroreale P.zza Pertini – 98053 Castroreale, quale Titolare del trattamento dei dati. 
La informiamo di quanto segue: 

- I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: erogazione benefici economici 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’ottenimento del beneficio economico e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata 

accettazione delle domanda  

- I dati saranno comunicati, secondo le norme, ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso e ai soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il 

corretto adempimento delle finalità stesse 

- Il trattamento dei dati sarà effettuato con sistemi informatici e/o manuali 

- Il dichiarante può esercitare i  diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196   

- Incaricati del trattamento sono: Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Castroreale, l’assistente sociale e il responsabile dell’istruttoria 

in ordine al servizio richiesto 


