
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALL’UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 
DEL COMUNE DI LARIANO (RM) 

 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA PARTECIPAZIONE SERVIZIO CIVICO 
COMUNALE 
 
Il sottoscritto____________________________________nato a___________________________ 

il ________________________, residente in LARIANO, Via 

_____________________n.______telefono_________________cell. ________________________ 

C.F.____________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di poter partecipare al Servizio Civico per l’anno 2013  
A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 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 LARIANO in Via _______________________________ n._______; 

□ Che la propria famiglia anagrafica risulta così composta: 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto parentela 
__________________________ _____________________________ ________________________ 
__________________________ _____________________________ ________________________ 
__________________________ _____________________________ ________________________ 
__________________________ ______________________________ _______________________ 
__________________________ ______________________________ _______________________ 
 
□ di rendersi disponibile a concordare un percorso personalizzato di inserimento sociale e 
lavorativo e a sottoscrivere un contratto sulle modalità di svolgimento del programma di intervento; 
 
□ 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 godere di altre forme di assistenza economica continuativa  



 
□di non partecipare nell’anno in corso ad altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un 
finanziamento pubblico e di essere privo di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da 
parte di altri enti pubblici; 
 
□ di essere privo di un’occupazione e di essere abile al lavoro; 
oppure 
□ di essere disoccupato dal________________e di essere abile al lavoro; 
 
Il sottoscritto DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che l’attività di impegno socio lavorativo 
finalizzata alla  realizzazione del servizio civico comunale non costituisce in alcun modo rapporto 
di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato 
Lo scrivente autorizza l’Ente all’utilizzo dei propri dati ai sensi del Dgls 196/2003. 

Firma 
_______________________ 

DATA………………………….. 
 
Si allega alla presente: 
Copia documento d’identità; 
Copia codice fiscale; 
Certificazione ISEE anno ___________ in corso di validità; 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione per i redditi esenti IRPEF (prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445); 
Certificato iscrizione alle liste di disoccupazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro 
Ogni ulteriore certificazione attestante lo stato di bisogno. 


