Comune di Petrosino

Città di Marsala

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N. 52 MARSALA-PETROSINO
“PROGETTO CITTA’ APERTA”
del Piano di Zona 2013/2015
Avvio della II° annualità, 2019/2020, del

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
PERVENUTA IL ……….…./ ………….../2019 .- Prot. n. ………………..……………

Al Comune Capofila del Distretto SS n. 52
c/o Ufficio Protocollo del Settore Servizi alla Persona/Ufficio Solidarietà Sociale
Via G. Falcone, 5.- MARSALA

OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO nell’attività progettuale CITTA’ APERTA. Anno
progettuale 2019/2020
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………….. nato/a a……………………………….………………………………….
Il …………………………… e residente a Marsala in Via/C.da/P.zza/V.lo/Viale …………………………………………………… n. ……….…..
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Documento di riconoscimento: Tipo …………………………………………………………………………………………………………………...……
Numero …………………………………………….. Rilasciato da …………………………………………………………………………………………………
In data …………………………..……… Valido fino al …………………………………………………………………………….
Recapito telefonico: fisso 0923…………….….. cellulare …………………………………………………………..……

CHIEDE
di essere inserito nella graduatoria relativa al progetto CITTA’ APERTA del Piano di Zona 2013/2015, II
annualità 2019/2020, del Distretto SS n. 52
Io sottoscritto/a, consapevole che:
- i requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del progetto, pena la cessazione dello stesso in caso di
esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- è programmata l’analisi preliminare del nucleo beneficiario;
- presso la struttura individuata del Comune di Marsala si svolgeranno uno o più colloqui per la valutazione dei
bisogni e dei fattori di vulnerabilità;
- è obbligo attenersi ai comportamenti previsti nel progetto pena l’esclusione dal progetto.

DICHIARO QUANTO SEGUE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,:
di essere:
○ Cittadino/a italiano/a
○ Cittadino/a Comunitario/a
○ Cittadino/a extra Comunitario/a
disoccupato/a dal …………………………………….
inoccupato/a dal ……………………………………..
in possesso di regolare permesso di soggiorno, se trattasi di soggetto immigrato,
n. del permesso ………………………………… data di rilascio ………………………………
Questura che ha rilasciato il permesso ……………………………………………….
di accettare condizioni e modalità previste nell’Avviso Pubblico e nell’istanza di inserimento in graduatoria
di aver letto con attenzione le condizionalità di accesso e di eventuale esclusione
che il proprio nucleo familiare è così composto:
NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

GRADO DI PARENTELA

che all’atto della presente domanda il nucleo familiare non è variato rispetto alla attestazione ISEE in vigore;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, nel corso dell’attività progettuale (qualora venisse inserito),
ogni variazione riguardante i requisiti di accesso:
lo stato di residenza
l’ammontare dell’ISEE familiare, che deve essere minore o uguale e non superiore ad € 6.000,00
lo stato di disoccupazione o di inoccupazione
il mancato possesso di regolare permesso di soggiorno, se trattasi di soggetto immigrato;
di:
□ Non aver fruito del Servizio Civico nell’anno 2019;
□ Aver fruito del Servizio Civico nell’anno 2019;
□ Aver fatto richiesta del Servizio Civico nell’anno 2019;
□ Non aver fruito di contributi (continuativo, straordinario, etc) erogati dal Comune di Marsala nell’anno
2019;

□ Aver fruito di contributi (continuativo, straordinario, etc) erogati dal Comune di Marsala nell’anno 2019;
□ Aver richiesto contributi (continuativo, straordinario, etc) erogati dal Comune di Marsala nella seconda
semestralità del 2019;
□ Fruire della Carta REI
□ Non fruire della Carta REI
□ Fruire del Reddito di Cittadinanza

□ Non fruire del Reddito di Cittadinanza
□ Esser avviato ai Cantieri di Sevizio
□ Non essere avviato ai Cantieri di Sevizio
ALLEGA ALL’ISTANZA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Copia del modello ISEE rilasciato nell’anno 2019
Copia del permesso di soggiorno in corso di validità, se trattasi di soggetto immigrato
DICHIARA ALTRESI’ DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE

Prima dell’immissione al Progetto CITTA’ APERTA deve produrre idonea certificazione medica che
attesti che la propria condizione psico-fisica è compatibile con lo svolgimento delle attività progettuale;
Dovrà, in qualsiasi momento nel corso delle attività, dimostrare, se richiesto, il mantenimento dei requisiti
posseduti;
Comunicherà all’Ente Gestore qualsiasi variazione riguardante la situazione reddituale o qualsiasi altra
circostanza che può pregiudicare la permanenza nell’attività progettuale;
Se dovesse essere inserito/a nel progetto CITTA’ APERTA, dovrà svolgere il suo operato, dal momento
dell’inserimento, per un periodo non superiore a 10 mesi (44 settimane) per 20 ore settimanali, per 4
settimane al mese percependo dall’Ente Gestore un contributo mensile fissato in un massimo di € 500,00,
sulla base delle effettive presenze accertate dall’Ente Gestore;
Nel periodo di svolgimento delle attività, non potrà beneficiare del contributo economico temporaneo o
continuativo e se inserito/a nei Cantieri di Servizio, eventualmente attivati nella seconda semestralità del
2019, deve effettuare una scelta tra i servizi;
Se in possesso della Carta REI o del Reddito di Cittadinanza può produrre richiesta essendo consapevole
che se si accetta di essere inserito/a nel servizio in oggetto, eseguiti i dovuti controlli, verrà decurtata una
somma pari al contributo da percepire dal REI o Reddito di Cittadinanza;
Se dovesse essere immesso/a alle attività progettuali per scorrimento di graduatoria, svolgerà le attività
per il tempo residuo sino al termine relativo al periodo di attuazione della seconda annualità;
Per ciascun nucleo familiare potrà essere presentata istanza da parte di un solo soggetto componente
maggiorenne e, comunque, sarà inserito in graduatoria il familiare la cui istanza è pervenuta prima
cronologicamente;
La mancata sottoscrizione dell’istanza, così come dell’informativa a piè di pagina, comporta l’esclusione
dalla graduatoria, come da normativa vigente;
In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte dei componenti il nucleo familiare di
servizi erogati dal Settore Servizi alla Persona/Ufficio Solidarietà Sociale, con esclusione dei servizi
domiciliari, non potrà produrre istanza di partecipazione al progetto;

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità penali che si assume per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell’art. 43
del D.P.R. n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta dell’Amministrazione;
Sui dati dichiarati potranno essere effettuati dei controlli, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 445 del 2000, e che
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta l’esclusione dalle attività progettuali;
Nel caso in cui si risulti beneficiario del progetto in maniera illegittima per effetto di dichiarazione mendace
in sede di presentazione di richiesta di inserimento alle attività progettuali, fermo restando la restituzione
dell’indebito e l’esclusione dal progetto, la sanzione di cui all’art. 38, comma 3, del D.Lgs n. 78 del 2010 si
applica in relazione alla misura dell’indebita percezione in misura variabile fino a € 3.000,00 e ogni
contributo erogato dal Settore Servizi alla Persona/Ufficio Solidarietà Sociale potrà essere richiesto solo
decorso un anno dalla decadenza.
In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare rispetto a
quanto dichiarato ai fini ISEE, si applicano le sanzioni di cui al punto precedente.
Marsala, ……………………….
Firma del Richiedente

X………………………………………………

INFORMATIVA, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. N. 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modificazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle informazioni riguardanti i soggetti di riferimento.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti sono trattati su supporto cartaceo e
informatico ai solo fini dello svolgimento degli adempimenti connessi alla presente richiesta.
Titolare è il Comune di Marsala.
L’interessato/a ha diritto all’aggiornamento e ad opporsi per motivi legittimi al trattamento oltre agli altri diritti indicati all’art. 7 del
D.Lgs n. 196/2003.
L’amministrazione comunale può utilizzare i dati contenuti nell’istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione.
Si autorizza, altresì, la trasmissione dei dati per richiedere informazioni agli altri Enti Partner del progetto nel rispetto di quanto
disposto nell’avviso pubblico
Il Comune di Marsala, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati conferiti, anche con
autocertificazione, sono prescritti ai fini delle attività progettuali per i quali si è inoltrata richiesta.
I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali.
I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 193/2003 potranno essere esercitati rivolgendosi agli incaricati del Settore Servizi alla Persona
Ufficio Solidarietà Sociale in Via G. Falcone 5, Marsala
Marsala,…………………………..
Firma

X

_______________________________________

