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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

PER IL SOSTEGNO AL REDDITO E L'ATTUAZIONE 

DEI PATTI SOCIALI PER UNA CITTADINANZA ATTIVA- ANNO 2018 

 

   

Il/la sottoscritto/a: 
_________________________________________________________________________________
  
  

Nato/a a: _________________________________________________ In data: 
___________________________________   

Residente a: _______________________________________ in 
Via________________________________n.__________ 
  

Recapiti telefonici: ____________________________________________________________ 
   

CHIEDE 

 

di poter partecipare al Bando per il sostegno al reddito e l'attuazione dei patti sociali per una cittadinanza attiva – 
anno 2018, approvato con determinazione dirigenziale n. 242 del 26/06/2018 
  

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
  
   

DICHIARA 

� Di essere residente nel Comune di ___________________da almeno due anni alla data di                                       
approvazione del presente bando; 

� Di avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni; 
� Di possedere un ISEE, calcolata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, uguale o  inferiore a Euro 10.000,00;

   
� Di essere in stato di disoccupazione attestata dalla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, 

sottoscritta presso un Centro per l'impiego; 
� Di non essere stato licenziato per giusta causa;  
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� Di non essere debitore verso il Comune di MARANELLO per importi superiori a Euro 6000;
  

 

                                    DICHIARA  inoltre di avere la seguente situazione abitativa: 

 

� alloggio in proprietà o usufrutto 
 

� alloggio in locazione (con canone di locazione mensile pari a €____________ ) 
 

� alloggio in proprietà con mutuo ipotecario (per un valore di € ________  annui) 
 

� alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica 
  

� alloggio di Agenzia Casa o alloggio sociale 
  

� sistemazione abitativa temporanea e/o provvisoria a titolo gratuito 
 

 

DICHIARA infine di essere disponibile a sottoscrive un patto sociale di cittadinanza attiva  impegnandosi 
a svolgere attività di volontariato presso i servizi del Comune di MARANELLO e/o Associazioni di 
Volontariato o di Promozione Sociale del territorio.  

 

A tal fine dichiara  di individuare i seguenti ambiti di  preferenza (barrare quelli di maggior interesse): 

� supporto organizzativo, assistenza e vigilanza nell’ambito di iniziative e manifestazioni di carattere sociale, 
sportivo, culturale, ecc; 

 

� attività di piccola manutenzione delle aree, delle attrezzature, degli immobili e degli arredi comunali; 

 

� attività di salvaguardia, pulizia  e ripristino del verde pubblico; 

 

� attività occasionali di assistenza a favore di persone anziane e disabili; 
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� attività di supporto ai competenti uffici comunali nell’ambito dell’organizzazione, gestione e controllo delle 
funzioni e dei servizi in ambito sociale, educativo, di assistenza scolastica ecc.; 

 

� supporto alle attività di  Associazioni di Volontariato e/o Promozione Sociale del territorio comunale (ma 
anche di quelle, che pur con sede in altro territorio, sviluppino attività almeno parziale nel territorio comunale 
di residenza) con preferenza per ___________________________; 

 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmato e datato; 

• dichiarazione del valore dell’ISEE del nucleo familiare, calcolato al sensi della normativa vigente; 

• attestazione di iscrizione al Centro per l’Impiego; 

• per i cittadini non comunitari: copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero 
copia fotostatica della carta di soggiorno, ovvero ogni altro documento che attesti la regolare posizione nei 
confronti della legislazione vigente in materia di permanenza sul territorio italiano non solo del richiedente 
ma di tutti i componenti del nucleo familiare; 
 

• documentazione attestante la condizione abitativa (contratto di locazione, ricevuta di pagamento 
dell’affitto e/o mutuo, ecc.) 
 

Data___________________________ 

  

Firma_____________________________  

 

 

 

                                          

                                                                                

 

 

 

 



 

Fiorano Modenese | Formigine | Frassinoro | Maranello | Montefiorino | Palagano | Prignano 
sul Secchia | Sassuolo 

UNIONE COMUNI Via Vittorio Veneto, 9 tel. 0536 240016 
DISTRETTO CERAMICO 41053 Maranello (Mo) fax 0536 944897 
SETTORE POLITICHE SOCIALI C.F. 93034060363 sociali@distrettoceramico.mo.it 
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE MARANELLO P.I. 03422870364  

SETTORE 
POLITICHE SOCIALI 
SERVIZIO SOCIALE 

TERRITORIALE MARANELLO 
  

                                                       
                                                                                                     
                                                                         
 
                                                                   
 
  

     
 


