
 
(all. B) 

  Al Comune di Torregrotta  
     Ufficio Servizi Sociali  

Via Mezzasalma n. 27  
  98040 Torregrotta (ME) 

 

OGGETTO: Istanza per la partecipazione alla selezione di soggetti da avviare nel progetto “Assegno Civico 

Comunale”. 
  

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________ il _______________________ Codice Fiscale _______________________ 

residente a __________________________________ Via ______________________________ n.______ 

cittadinanza ______________________________ tel ___________________ cell _____________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione in oggetto ed a tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci e 

di formazione o uso di atti falsi, che il proprio numero familiare è composto da: 

Eventuale presenza nel nucleo familiare di n. _____componenti portatori di handicap, secondo certificazione 

rilasciata da __________________________________; 
 

Dichiara, altresì: 

 Di risiedere nel Comune di Torregrotta dal ________________________; 

 Di avere un’età anagrafica compresa tra 18 e 45 anni; 

 Di essere cittadino italiano; 

 Di trovarsi in una condizione di debolezza e necessità di sostegno; 

 Di avere un reddito annuo complessivo non superiore a € 8.500,00 risultante da ISEE familiare in corso 
di validità; 

 Di essere in condizioni fisiche idonee a svolgere le attività lavorative di cui al progetto descritto nel 
relativo avviso di selezione; 

 Di essere privo di un patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l’abitazione principale e relative 
pertinenze;  

 Di essere in uno stato di disoccupazione dimostrabile con certificato o autocertificazione 
corrispondente (minimo 3 mesi);  

 Di accettare tutte le condizioni contenute nel progetto di “Assegno civico comunale” approvato con la 
Delibera di Giunta Comunale n. 160 del 23/12/2022 e nell’avviso pubblico approvato con Determina 
R.G. n. 1124 del 27/12/2022. 

Si allega alla presente: 

• Attestazione ISEE in corso di validità; 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Certificato di disoccupazione o autocertificazione; 

• Curriculum Vitae 
 

Torregrotta, _________________ 

     Firma 

_______________________ 
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