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ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL  COMUNE DI 

SERRAMANNA 
 
 

Manifestazione di interesse relativa a “Percorsi di inserimento socio-lavorativo a sostegno delle famiglie 
per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2” mediante 
cooperativa di tipo B.  Anno 2021 

Da spedire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 31.03.2021 

 

Cognome e nome _____________________________________________Luogo di nascita ______________ 

 

Data di nascita______________C.F.____________________________Cittadinanza__________________ 

 

Residenza anagrafica: 

 

Via________________________________N____Telefono______________cellullare___________________ 

 

Eventuale indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

Domicilio se diverso dalla residenza: 
_______________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

Di essere ammess__ a partecipare alla Manifestazione di interesse relativa a “Percorsi di inserimento socio-
lavorativo a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla 
pandemia SARS-COV-2” mediante cooperativa di tipo B.  Anno 2021 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) 
e dell’articolo 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni contenute nella 
presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.):  

D I C H I A R A 

CHE il/la sottoscritto/a (barrare e compilare le voci che interessano): 

Si trova nella seguente condizione di svantaggio:  

• disoccupati; 

• lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione di attività lavorativa per eventi 
riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i cui datori di lavoro non abbiano avuto accesso 
alle forme di integrazione salariale e il cui nucleo familiare sia privo di qualsiasi forma di sostegno 
derivante da programmi sostenuti da un finanziamento pubblico;  

• cittadini privi di reddito di lavoro o di impresa alla data della presentazione della domanda, il cui nucleo 
familiare non abbia accesso alle forme di sostegno pubblico, fatta eccezione per i soli interventi di natura 
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assistenziale erogati  dall’Ente locale (interventi economici e misure di solidarietà alimentare), o beneficia 
di sostegni pubblici di ammontare inferiore alle soglie di reddito mensile netto di cui all’avviso. 

________________________________________________________________________________________ 

• Che l’ISEE 2021 del proprio nucleo familiare è pari a € ______________________________________ 

• Che il proprio nucleo familiare è così composto (autocertificazione stato di famiglia): 

 
Cognome e 

Nome 
Luogo di nascita Data di nascita Relazione di parentela 

Condizione 
lavorativa 

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3      

4 
 
 

    

5 
 
 

    

6 
 
 

    

7 
     

• non  beneficiare di nessuna forma di sostegno derivante da programmi sostenuti da un finanziamento 
pubblico per l’anno in corso;  

• di  beneficiare dei seguenti sostegni derivante da programmi sostenuti da un finanziamento pubblico: 
(specifica | es. Redditi di Cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 

 

TITOLARE Tipo di contributo pubblico 
Importo 
Mensile 

Decorrenza 
 

Dal Al 

 REDDITO DI CITTADINANZA/REI/ REDDITO DI 
EMERGENZA  

   

 
NASPI 

   

 
CASSA INTEGRAZIONE  

   

 
DECRETO RISTORI 

   

 ALTRE ENTRATE: 
Precisare____________________ 
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RENDITE 

   

 
ALTRO 

   

• che il reddito mensile per l’anno 2021 è di €.___________ ed è relativo a 

_____________________________________;  

• che il nucleo familiare corrisponde un canone di locazione mensile di €. ________ con contratto 

regolarmente registrato o provvede al pagamento di mutuo per l’immobile di residenza pari ad €. 

________;  

• di NON  percepire redditi esenti IRPEF oppure 

• che il proprio nucleo familiare percepisce i seguenti redditi esenti IRPEF: 

NATURA DEL REDDITO EURO PERCETTORE 

Pensione di invalidità civile, cecità, sordomutismo   

Indennità di accompagnamento   

Pensione sociale o assegno sociale   

Rendita INAIL per invalidità permanente o decesso   

Pensione di guerra o reversibilità di guerra   

Borsa di studio universitaria o per frequenza corsi o attività di 
ricerca post laurea 

  

Altre entrate a qualsiasi titolo percepite     

• che nonostante l’ISEE sia superiore ad € 9.600,00 annui il nucleo è privo di reddito (indicare la 
motivazione): 

______________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara, inoltre: 

• di aver conseguito il seguente titolo di studio __________________________________________ 

• di trovarsi in stato di disoccupazione e di essere iscritto nelle liste di collocamento dalla data del 
________________________;  

• di aver maturato le seguenti esperienze lavorative: 

 
ATTIVITA’ LAVORATIVA 

PRESSO (DITTA PRIVATA / 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) 

 
PERIODO (Dal / al) 

   

   

• che il nucleo familiare presenta la seguente situazione di disagio documentata o risultanti da apposita 
relazione dei servizi socio-sanitari:_______________________________________________________ 
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• di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle 
condizioni di reddito e di patrimonio e/o delle condizioni sociali; 

• di essere a conoscenza che l’inserimento in attività di pubblica utilità è subordinato alla sottoscrizione 
e condivisione con il Servizio Sociale comunale di un progetto di sostegno socio-economico 
personalizzato, con dovere di collaborazione di tutti i componenti il nucleo familiare per il superamento 
della condizione di disagio; 

• 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. 

Documenti obbligatori da allegare alla domanda:  

• Copia documento di identità in corso di validità 

• Copia certificazione ISEE 2021 

• Certificazione dei servizi socio-sanitari 

Serramanna _______________                                             
  ....................................................................................... FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

              ________________________________________ 
(La firma deve essere apposta in maniera chiara e leggibile) 

 
Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/03, con le modifiche 
e integrazioni di cui al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018, dichiara di aver preso visione dell’informativa sul 
trattamento dei dati personali, (facente parte integrante del modulo di domanda) e di accettarne il 
contenuto quale condizione necessaria per l’accesso al beneficio al quale questa istanza è destinata. 
Letto, confermato e sottoscritto 
Serramanna, lì ____________       FIRMA DEL DICHIARANTE 
 

___________________________________ 
 

NOTE 

La data di scadenza è fissata per il 31.03.2021 
 

La domanda di accesso agli interventi avviene sotto forma di AUTOCERTIFICAZIONE e costituisce attestazione 
di veridicità delle dichiarazioni contenute. L’autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito 
modello (allegato B) e potrà essere trasmessa via PEC al Comune di Serramanna all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.serramanna.ca.it o via mail serramanna@comune.serramanna.ca.it. 
La richiesta, debitamente compilata, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. 
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà 
ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta 
cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al Protocollo Generale dell’Ente.  
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