Modulo di domanda
Al COMUNE DI PENTONE
Ufficio Servizi sociali
Corso De Laurenzi, 56
88050 PENTONE

Oggetto: Domanda di adesione al “Baratto amministrativo”

Il/La sottoscritto/a ...............................................................................................................................................,
nato/a a ......................................................................................... (Prov. ...............) il ......................................
residente a ................................................................................................... CAP .......................... in Via/Piazza
..............................................................................................................................
n.
...................,
C.F.
...................................................................., in qualità di:
□ singolo cittadino;
□ rappresentante dell’Associazione ……………………………………………………………………………..
avente sede legale a …………………………………………………………………………………………….
Via/Piazza .............................................................................................................................. n. ...................,
C.F.
....................................................................
iscritta
al
Registro
………………………………………………;
CHIEDE
ai sensi del vigente regolamento comunale, di poter partecipare al BARATTO AMMINISTRATIVO
mediante:
□ ADESIONE A PROGETTO COMUNALE n°/denominazione __________________________________
In alternativa:
□ REALIZZAZIONE DI UN PROPRIO PROGETTO come di seguito specificato:
DESCRIZIONE PROGETTO
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
MEZZI E ATTREZZATURE DI CUI SI NECESSITA:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
DURATA DEL PROGETTO: DAL ………………. AL …………………
TOTALE ORE (8 o multipli): …………………
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47, commi 1 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
e consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle conseguenze relative
alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
di possedere i requisiti di partecipazione previsti dal Regolamento ed inoltre, ai fini della formulazione della
graduatoria, di trovarsi in una delle seguenti situazioni:







disoccupato;
cassa-integrato;
nucleo mono-genitoriale;
presenza di minori a carico (n° minori a carico ________);
presenza di familiari con invalidità civile superiore al 75% o riconosciuta ai sensi L. 104/92 art. 3 c. 3
(n° familiari ________);
 Assenza di assegnazione di contributi economici nell’anno di presentazione della domanda.
Allega:
1) ISEE;
2) Statuto dell’associazione;

Attesta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l’informativa sul
trattamento dei dati personali (per l’informativa in formato esteso si rimanda al sito del Comune di Pentone,
nella pagina dedicata all’informativa sulla privacy) e di essere consapevole che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e per
le finalità ivi descritte e di essere stato informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. 196/2003 e di
cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679

……………………………………, lì ………………………
Firma
..................................................................

