
 

Allegato “ A “ 
 
                                                        Al Signor Sindaco  
                                                   del Comune di SANTA MARGHERITA DI BELICE 
 
Oggetto :  Richiesta di inserimento nella graduatoria per lo svolgimento del servizio 
civico. 2017 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………nato/a il.........………………… 
a……………………………………….., residente a Santa Margherita di Belice dal 
………………………., alla Via ……………………………………….,nella qualità 
di ……………………………………….., tel.________________________________ 
                                                           Chiede 
Di essere inserito nella graduatoria per lo svolgimento del sevizio civico per l’anno 
2017 in alternativa all'assistenza economica, mediante attività lavorative a favore 
della collettività. 
 
A tal fine dichiara che: 
- il proprio nucleo familiare è composto da n…….. componenti, di cui n. …… figli minorenni e n. 
….. maggiorenni  studenti frequentanti la classe……….dell’Istituto Scolastico 
………………………………………………………….. di ……………………………………….. 
- nessun altro dei componenti il nucleo familiare ha presentato analoga istanza ; 
- nel corso dell'anno o in quello precedente alla presentazione dell'istanza ha(  ) o non ha(  ) 
usufruito dell’assistenza economica mediante lo svolgimento di  servizio civico; 
- è disponibile a prestare la propria opera, consapevole che in nessun caso detta prestazione può 
assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell' Amministrazione; 
- lo stato civile è……………………..; 
-nel proprio nucleo familiare sono presenti: 

 n. ……..componenti con disabilità; 
 n……… componenti  detenuti o agli arresti domiciliari  

- la situazione reddituale dell’intero nucleo familiare è di €…………………., comprensivo delle  
entrate non soggette all’IRPEF;  
Si allega alla presente : 
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE) in corso di validità e 
rilasciata da soggetto abilitato secondo normativa vigente, Anno 2016 ; 
-  autocertificazione, inerente la  situazione reddituale ed economica in merito alle entrate non 
soggette all’IRPEF ;  
- certificato medico attestante l'idoneità fisica a svolgere le attività di cui all'art. 3 del Regolamento, 
- dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal competente Centro per l’Impiego; 
- documenti atti a comprovare quanto dichiarato 
-Copia fotostatica del documento di riconoscimento e del codice fiscale 
 
 
Santa Margherita di Belice,lì 
                                                             Firma del richiedente 


