AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI _______________
Oggetto: Piano L. 328/00 – Progetto “Il Faro “ - Attività integrativa anziani- Anno
2014-2015
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________ nat__ il
____________________ a _______________________________________ e residente
in ______________________Via ____________________________________ n° _____
Codice Fiscale

Recapiti Telefonici ______________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammess__ per il corrente anno al Progetto “Il Faro “ - Attività integrativa Anziani
previsto dal Piano di Zona Legge 328/2000.
Al tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false
attestazioni, di formazione e uso di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità (art. 76
DPR n° 445/2000)
DICHIARA
1. Che il proprio nucleo è così composto:
COGNOME E NOME

DATA

LUOGO DI NASCITA

REL. DI PARENTELA

2. Che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativa ai redditi Anno
2013 del nucleo sopra indicato è di € ___________, come da Dichiarazione Sostitutiva
Unica in proprio possesso, prot. n……… del ……….. rilasciata da ………..………………. ;
3. di dare disponibilità alla realizzazione delle seguenti prestazioni :
- sorveglianza / piccola manutenzione aree a verde pubblico e spazi esterni di edifici
pubblici
- vigilanza spazi adibiti ad attività culturali anche per favorire le visite alle scolaresche
- sorveglianza e vigilanza presso gli edifici scolastici per la sicurezza degli alunni,
all’entrata/uscita di scuola e nell’attraversamento pedonale
- prestazioni similari, possibili e necessarie,con caratteristiche di occasionalità e
volontariato.
4)
A. di aver partecipato al Progetto “Il Faro “ nell’anno_________
B. di non aver mai partecipato al Progetto “Il Faro “
Allega alla presente:
Copia del documento di riconoscimento in corso di validità ;
Certificazione medica attestante l’idoneità fisica e psichica allo svolgimento delle attività.
__________________ lì _________

Firma del richiedente/ dichiarante

___________________________
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

