
  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVICO  

 

                                                                                          Al Signor  Sindaco                                                                             

                                                                                          Comune di Floridia 

 

Il/la sottoscritt____________________________________nato a _________________  

il _______________ res.te in ____________ Via _________________________n.____  

recapito telefonico _________________ e-mail _______________________________ 

 

CHIEDE 

di poter essere ammesso/a svolgere servizio civico a favore del Comune di Floridia.  

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art.76 del D.PR. 445/2000,   

sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi Speciali in materia 

 

DICHIARA 

 di essere residente nel Comune di Floridia da più di un anno;                                                                                                        

 di essere in possesso del permesso di soggiorno (solo per gli extracomunitari); 

        che la propria situazione economica è quella risultante dall'allegato modello I.S.E.E. in corso di  

            validità; 

 di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

        Ragazza madre che vive in una situazione di grave disagio economico; 

                    Donna sola in difficoltà con figli a carico; 

                    Residente che versa in una situazione di grave disagio economico; 

         di non svolgere, allo stato attuale, alcuna attività lavorativa; 

 di essere disponibile a svolgere servizio civico consistente nella pulizia degli edifici comunali; 

 di essere consapevole che il servizio civico non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro  

            con il Comune; 

 di essere consapevole che il beneficio economico, pari ad € 250,00, verrà erogato solo se il   

             servizio verrà svolto con regolarità;  

 di essere consapevole che il beneficio economico, a titolo di contributo assistenziale non è  

            cumulabile con altre tipologie di assistenza. 

 di essere consapevole che l'amministrazione comunale può di effettuare controlli diretti ad  

            accertare la veridicità delle informazioni fornite; 

Allega  alla presente domanda: 

1.  attestazione ISEE in corso di validità; 

2.  Certificato del medico curante attestante l’idoneità a svolgere il servizio civico; 

3. Certificato di disoccupazione e di disponibilità al lavoro rilasciato dal centro per l’impiego 

aggiornato alla data di pubblicazione dell’avviso; 

4. ____________________________________________________ 

5. Autocertificazione dello stato di famiglia; 

6. Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento fronte/retro; 

 



 

Inoltre: 

 

Ai sensi del D.Leg. n. 196 del 30/05/2003, autorizza l'Amministrazione Comunale ad utilizzare i dati 

personali dichiarati dal sottoscritto ai soli fino istituzionali e necessari per l'espletamento del servizio 

oggetto della presente domanda. 

 

 

Floridia lì _________________                                                                          Firma del Richiedente   

                                                                                                                          

____________________ 

 

_________________________________________________________________________________                                      

Spazio riservato all'Ufficio Protocollo: 

La presente  domanda viene consegnata in data _____________   alle  ore ___________              

          

                                                                                                                                         Il Ricevente                                                                                            

                                                                                                                                  _________________          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               


