
 

 

 

                                                                        Spett.le Sig. Sindaco 
                                                                        Comune di Alia  
 
Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a 

______________________________ il __________________ e residente in _____________ Via 

_______________________________Tel.____________________; 

CHIEDE 

Di potere accedere al SERVIZIO CIVICO per le seguenti attività: 

 (Barrare una o più opzioni) 

 Servizi di piccola manutenzione del patrimonio comunale; 

 Servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico; 

 Servizi in ambiti scolastici, culturali, sociali per supporto ad anziani e/o disabili e/o minori; 

 Servizio nella seguente attività di SERVIZIO CIVICO _____________________NON 

COMPRESA NELLA PRECEDENTE ELENCAZIONE; 

  

A tal fine Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
DICHIARA 

 Di essere residente nel Comune di Alia dal ________________________________; 

 Di essere in possesso della/e seguente/i qualifica/che attinente/i il Servizio Civico come sopra 

individuato: 

 ___________________________; 

 ___________________________; 

 ___________________________; 

 Di essere disoccupato alla data di presentazione dell’istanza e già in possesso della 

certificazione di disponibilità rilasciata dal competente Ufficio per l’impiego; 

 Di avere un’età compresa tra i 18 e l’età pensionabile; 

 Di possedere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività afferenti il Servizio Civico 

scelto; 

 Di abitare in affitto versando un canone di locazione mensile pari ad €. ________________; 

 Di vivere con il coniuge  o convivente fiscalmente a carico Sig./ra ____________________; 

 Di convivere con soggetti  senza Reddito  ( sorella, fratello, figlio ecc…): 

 

1) ______________________________________________________________________; 

2) ______________________________________________________________________; 

3) ______________________________________________________________________; 

4) 

 



 Di appartenere ad un Nucleo familiare monogenitoriale; 

 Che nel  nucleo familiare di appartenenza convivono soggetti P.H. di cui alla L . 104/1992  

 

 Allega alla presente: 

 Modello ISE anno 2013 completa di dichiarazione sostitutiva unica per tutti i componenti il N.F.; 

 Copia attestato di qualifica/che: 

 _________________; 

 _________________; 

 _________________; 

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Contratto di locazione regolarmente registrato (ove esistente); 

 Certificazione appartenente a componente del N.F. di cui alla L. 104/1992  (ove esistente); 

 

Alia lì _______________ 

                                        

                                                                                                             Firma     

                                                                                      _______________________     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 , la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: 
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.            
 
 
Alia Lì__________________                                   
                                                                                                                                       Firma 
 
                                                                                                                     _________________________ 


