
All’Ufficio di Servizio Sociale 

Comune di PIMENTEL 

 

 

Oggetto: L.R. n. 2/2007 - Richiesta di ammissione a l programma per la realizzazione di interventi di 
contrasto alla povertà, anno 2015. 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________nato/a a __________________il ____________ prov. ___ 

residente a Pimentel via_________________________________________n. _____ cap. _______  

Tel. ____________________ 

Chiede 

che gli venga concesso il contributo economico previsto dal Programma finalizzato alla realizzazione di 
interventi di contrasto alle povertà estreme, come previsto dal comma 2, art. 35 della L.R. 29 maggio 2007, 
n. 2. ed in particolare chiede di essere: 

 

LINEA 3 Concessione  di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, 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 dei benefici,  

dichiara 

□ di essere residente in Sardegna dal ______________________ 

□ di essere residente nel Comune di Pimentel dal _______________ 

□ 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 usufruire di altre sussidi economici. 

 

Allega: 
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità e copia del codice fiscale del richiedente; 
- Copia del permesso di soggiorno e della carta di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’Unione 

Europea; 
- Certificazione ISEE Modalità 2015, rilasciata da un Centro autorizzato di assistenza fiscale (CAAF)- 

di cui DPCM n.159/2013; 
- Autocertificazione stato di famiglia; 
- Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti situazioni di disabilità, dovrà essere allegata la 

relativa certificazione rilasciata dagli organi competenti; 
 

In relazione al D.Lgs 196/03 concernente “ La  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”  esprimo il 

mio consenso ed autorizzo al trattamento dei dati e sensibili,  per finalità interne al Servizio. 

Pimentel, li ______________ 
 

 Firma 


