MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Comune di Somma Vesuviana(NA)
SETTORE SERVIZI SOCIALI
(Allegato 1)

OGGETTO: Progetto "Una Poltrona per Te" c/o Teatro Summarte .
IL/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a ________________________ il _______________ residente ________________________________
Via _____________________________________ cap __________ Tel______________________________

Al tal fine ai sensi del D.P.R 445/2000 art. 46-47 e consapevole di quanto prescritto dall’ art. 76 del
medesimo D.P.R sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità,
DICHIARA

o I candidati

Anziani da selezionare per n.20 abbonamenti :

1. essere residenti nel Comune di Somma Vesuviana;
2. attestazione ISEE inferiore o pari a 6.000 euro ;
3. età non inferiore a 65 anni;

o

I candidati Giovani da selezionare per n.20 abbonamenti :

1. essere residenti nel Comune di Somma Vesuviana;
2. attestazione ISEE inferiore o pari a 6.000 euro ;
3. età compresa tra i 18 e i 32 anni ;

o

I candidati Diversamente abili da selezionare per n.20 abbonamenti :

1. essere residenti nel Comune di Somma Vesuviana;
2. attestazione ISEE inferiore o pari a 6.000 euro ;
3. età compresa tra i 18 e i 65 anni ;
NB. Barrare solo la categoria interessata

ALLEGA:

1. Fotocopia fronte retro di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. fotocopia del codice fiscale;

3. certificazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare del dichiarante;

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’ art. 77
D.R.P. 28/12/2000 n.445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente
istanza e che quanto in essa espresso è vero ed accertabile ai sensi dell’art.43 del citato D.P.R. 445/00 ovvero
documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che
sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Tutela della privacy: D.Lgs. 196/03 “Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra raccolti ai
fini del presente procedimento anche con strumenti informatici esclusivamente a tale scopo e, comunque,
nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Somma Vesuviana, titolare del trattamento”.

Data, __________________
Firma
____________________________________

