
Prot. N. _______           Del ______ 

 

Al Sig. Sindaco  del Comune di Monreale 

 

OGGETTO: Assegno economico per servizio civico a favore della collettività 

 

Il sottoscritto ____________________________________________, nata/o a_________________ 

il ________________________ residente in ______________________ Via __________________ 

n.______ Codice fiscale____________________________, tel/cell_________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, chiede di essere inserito/a nel Servizio Civico , 

accettando le condizioni di cui agli artt. 17-20 del vigente Regolamento Comunale. A tal fine 

 
DICHIARA 

 

Stato civile dell’istante: 

 

Coniugato/a 

  

Celibe/nubile 

 

Separato/a  con sentenza del  _________ con mantenimento , pari ad Euro______________mensili 

  

Separato/a con sentenza del________________)   senza mantenimento 

 

 

 

 

 

Che il nucleo familiare del richiedente è composto come di seguito: 

 

N Cognome e nome C.F. Luogo e 

data nascita 

Residenza Parentela 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

4  

 

    

5  

 

    

6  

 

    

  

 

    

 

Presenza in famiglia di componenti affetti da disabilità 

 

Minore  

 

Adulto 

 

 

 



Specificare percentuale, gravità e scadenza ___________________________________________ 

 

N.identificativo verbale INPS______________________________________________________ 

________________________________________ 

 

Coniuge non presente in famiglia per seguenti motivi: 

 

Detenzione/ arresti domiciliari 

 

Impossibilitato a svolgere qualsiasi attività  a causa di malattia certificata  

 

 

 

 

 

 

N. Identificativo ISEE- _________________________ 

Data rilascio    __________________  data scadenza _____________________ 

Valore ISEE € ________________ 

Valore  ISE       _______________ 

 

 

 

Casa di proprietà    

 

Casa in comodato gratuito 

 

Affitto con contratto registrato (inserire gli estremi della registrazionein data _______ 

 

 

 

 

Dichiara inoltre 
 

A  Non percepire alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari  a 

carattere continuativo di alcun genere; 

B  Non essere destinatari di alcuna forma di sostegno pubblico,a qualsiasi titolo e comunque 

denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, 

CIG, pensione, ecc); 

C  (in alternativa al punto B)  essere destinatari  di forme di sostegno pubblico, a qualsiasi 

titolo e comunque denominate 

(inserire il nominativo del componente  beneficiario di forme di sostegno pubblico e 

l’importo )……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dichiara altresì: 

- Che non sussistono motivi ostativi ai rapporti con la P.A ai sensi, del D. Lgs 159/2011; 

- di essere disponibile a prestare la propria opera, consapevole del fatto che, a nessun titolo, l’attività 

svolta    assumerà carattere di lavoro subordinato nei confronti dell’Amministrazione e nei confronti di 

Enti terzi; 

- di essere consapevole che l’assegno per servizio a favore della collettività è alternativo ad ogni altra 

forma di assistenza economica ; 

- di essere consapevole del fatto che, per situazioni soggettive ed oggettive intervenute successivamente 

all’avvio del servizio ed incompatibili con le finalità dello stesso, l’Amministrazione potrà in qualsiasi 

momento interrompere la prestazione del servizio  civico; 

- di essere a conoscenza che il corrispettivo sarà corrispondente alle ore di attività effettivamente prestate; 

- di essere a conoscenza che comporta l’esclusione dal servizio l’assenza per tre giorni consecutivi senza 

alcuna giustificazione; 

- di essere consapevole che sarà considerato responsabile delle attrezzature/ e/o suppellettili in dotazione 

dell’ufficio ove sarà chiamato a prestare la propria opera; 



- di essere a conoscenza del fatto che gli verrà addebitata l’eventuale sottrazione di ogni e qualsivoglia 

attrezzatura e/o suppellettile in dotazione dell’ufficio ove sarà chiamato a prestare la propria opera.  

Il/la sottoscritta/o dichiara, altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e 

nei confronti  del proprio nucleo familiare, diretti ad accertare  la veridicità delle dichiarazioni fatte,    

          

 

Data__________________________    ___________________________ 

                    firma 


